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NON DECOLLA LA RIFORMA DEL TRASPORTO LOCALE 

INTERVISTA A: UMBERTO ECO, FRANCESCO BACCINI, LUCIO DALLA



CONCORSO N. 1

Metti l’auto 
in naftalina

Lettera aperta all’auUnnobilisUi per convincerlo della necessità di utilizzare il 
mezzo pubblico (in particolare il treno)

Bando di concorso1) “Amico Treno” - Periodico d’informazione per il viaggiatore - promuove il concorso “Metti l’auto in naftalina: lettera aperta all’automobilista per convincerlo della necessità di utilizzare il mezzo pubblico (in particolare il treno)” 2) La testata “Amico Treno” indice questo concorso fra i propri lettori per sollecitare un autentico ripensamento sui problemi generati dal traffico urbano e dall’inquinamento atmosferico derivante dai gas di scarico delle automobili, per rivendicare una migliore fruizione delle città da parte dei cittadini-pedoni, una maggiore sicurezza negli spostamenti, una migliore qualità della vita nelle grandi areeurbane.

4) Gli elaborati dovranno essere dattiloscritti e non dovranno superare la lunghezza di trenta righe di sessanta battute ognuna (1.800 battute complessive), pena l’esclusione dal concorso. In calce al proprio lavoro il Concorrente dovrà apporre la sua firma leggibile.5) Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno inviare il proprio elaborato in 
due copie in busta chiusa, franco domicilio, a: REDAZIONE DI “AMICO TRENO’’ - 
Concorso numero 1 - Corso Magenta, 24 
- 20123 MILANO, entro e non oltre il 31 
gennaio 1994.6) La redazione di “Amico Treno”, organizzatrice del concorso, declina ogni responsabi- lità per lo smarrimento o la mancata conse

si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati sia a mezzo stampa sia in volume. Il partecipante al concorso, all’atto dell’invio, autorizza gli organizzatori a pubblicare e pubblicizzare il proprio elaborato con le modalità che questi ultimi riterranno più opportune.8) La giuria del concorso è composta dai mem- U bri del Comitato di Redazione del periodico “Amico Treno”9) La giuria, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dei criteri e delle finalità del concorso, nominerà 6 vincitori a pari merito che riceveranno in premio 1.000 (mille) km di viaggi in treno in prima classe da percorrere sul territorio italiano entro tre mesi dalla da-ta di premiazione.3) Il concorso è aperto a tutti i lettori di “Ami- bligo di restituzione. 10) La firma apposta dal partecipante in calcegna del materiale, non sussistendo alcun ob-
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Lucio in corsa sulla locomotiva di ‘ ‘Henna’ ’
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EDITORIALE

Per una nuova legge

M
uoversi oggi per raggiungere il 
luogo di lavoro o di studio, per 
usufruire di un servizio pubbli
co, per godere del proprio tempo libero 

è difficile e faticoso.
Troppe automobili, trasporti pubblici in
sufficienti e non sempre coordinati tra di 
loro, carenza assoluta di parcheggi, po
che corsie preferenziali per i mezzi pub
blici ed oltretutto assai poco rispettate: 
l’effetto di tutto ciò è la congestione del 
traffico, l’inquinamento dell’aria, lo sca
dimento della qualità della nostra vita. 
Non si può non essere tutti d’accordo sul 
fatto che le nostre regioni, aree metro
politane e città debbano essere dotate di 
un sistema di trasporto profondamente 
diverso dall’attuale, con molte meno au
tomobili in circolazione e con una rete di 
trasporti pubblici più efficiente, in cui i 
diversi mezzi (il treno, la metropolita
na, l’autobus) siano fortemente integrati 
e possano essere utilizzati tutti con un 
solo titolo di viaggio (abbonamento o bi
glietto che sia), e che siano dotate di co
modi parcheggi di interscambio dove la
sciare l’automobile per prendere il mez
zo pubblico. Un simile sistema di tra

sporto locale che esiste e funziona in mol
te città europee è destinato per noi a re
stare un sogno o può diventare realtà? 
E cosa bisognerebbe fare perché diventi 
realtà? Le cose da fare sono sostanzial
mente tre:
La prima è riorganizzare la circolazione 
stradale, limitando l’uso dell’automobile 
nelle zone più congestionate e adottan
do tutti quei provvedimenti (corsie riser
vate, semafori intelligenti) capaci di au
mentare la velocità dei mezzi pubblici. 
È questo un terreno sul quale tutti i nuovi 
sindaci, eletti dal nuovo sistema eletto
rale, si sono dichiarati oltremodo impe
gnati a studiare e adottare le soluzioni 
più efficaci. Speriamo che mantengano 
gli impegni e che riescano in questo dif
ficile compito: da parte FS, naturalmen
te, la massima disponibilità alla colla
borazione.
La seconda cosa è potenziare il traspor
to pubblico, investendo soprattutto sul 
trasporto su rotaia (sia esso ferrovia, che 
metropolitana o tram), il solo in grado 
di muovere velocemente elevati numeri 
di viaggiatori in zone congestionate. E su 
questo fronte le FS sono impegnate in 

prima fila, con un piano di investimenti 
(sul quale torneremo a parlare in un 
prossimo numero), definito nel contrat
to di programma tra Ministero dei Tra
sporti e FS, di oltre 6 mila miliardi di li
re per il potenziamento delle linee e del
le stazioni al servizio di tutte le grandi 
aree metropolitane — da Torino a Paler
mo — e per l’acquisto di nuovi elettro
treni a due piani specializzati per il tra
sporto locale.
La terza cosa da fare è collocare questo 
nuovo sistema di trasporto, riorganizzato 
e potenziato, in un contesto amministra
tivo (la pubblica amministrazione) e ge
stionale (le aziende di trasporto) chia
ro, razionale ed efficiente. Il trasporto 
pubblico locale è oggi regolato dalla leg
ge n. 151 del 1981, che ha ormai tredici 
anni e che non è assolutamente in grado 
di garantire ciò che realmente serve: ser
vizi di qualità adeguata e gestioni eco
nomicamente sane.
Occorre quindi una nuova legge sul tra
sporto pubblico locale. I principi inno
vativi cui dovrebbe ispirarsi questa leg
ge sono, a nostro parere, pochi e molto 
chiari:



• unificare sotto una stessa responsa
bilità amministrativa — che non può es
sere che la Regione — tutti i servizi di 
trasporto locale con qualunque modo di 
trasporto vengano effettuati. Oggi non è 
così: le ferrovie rispondono al Ministe
ro, le autolinee alle Regioni e alla Pro
vincia, i trasporti urbani ai Comuni. Ec
co perché il coordinamento è insufficiente 
ed anzi ci sono sovrapposizioni e dupli
cazioni, cioè “sprechi”.
• Unificare nello stesso ente di gover
no — sempre la Regione — le responsa
bilità di programmazione dei servizi e le 
responsabilità finanziarie in modo che le 
scelte sui programmi vengano fatte te
nendo conto delle risorse disponibili. Og
gi non è così: le Regioni, le Province, i 
Comuni programmano servizi, lo Stato 
attraverso il Fondo Nazionale dei Tra
sporti eroga i contributi. Ecco perché gli 
enormi deficit delle aziende di trasporto 
locale.
• Separare nettamente il ruolo degli enti 
di governo, cui spettano i compiti di pro
grammazione e controllo, da quello del
le aziende di gestione, cui spetta il com
pito di produrre i servizi in condizioni di 
efficienza. Oggi non è così perché sono 
molti i casi in cui gli enti di governo so
no di fatto gestori del servizio attraver
so le proprie aziende e queste si sosti
tuiscono agli enti di governo nella pro
grammazione.
• Regolare i rapporti tra enti di gover
no ed aziende in base a contratti di ser
vizio (come già avviene tra Ministero dei 
Trasporti ed FS), così da eliminare per 
sempre il mai tanto deprecato metodo del 
ripiano del disavanzo a piè di lista.
• Scegliere le aziende cui affidare la ge
stione dei servizi, in base a criteri di ca
pacità, di efficienza e di economicità.
Un disegno di legge secondo questi prin-

cipi era stato predisposto prima dal Mi
nistero Tesini e quindi perfezionato dal 
Ministro Costa che lo ha portato all’ap
provazione del Governo e successivamen
te all’esame del Parlamento. E qui pur
troppo si è fermato tutto. La Camera non 
ha ancora portato al traguardo finale un 
provvedimento legislativo vero, capace 
di innovare profondamente le regole del 
trasporto locale. E, con la prospettiva 
imminente delle elezioni anticipate, pen
siamo che sia tardi per rimediare. Il ri
sultato è davvero negativo: un settore co
sì delicato per la nostra vita quotidiana 
lasciato senza una legge adeguata; diver
se migliaia di miliardi che saranno ero
gati per sanare i disavanzi delle azien
de, andando quindi a premiare chi peg

FATTORI 
CRITICI

COM’È OGGI 
(Legge 151/1981)

COME DOVREBBE ESSERE 
(nuova Legge)

Competenza del 
Trasporto Pubblico Locale

Autolinee regionali 
Trasporti urbani

Tutti i trasporti al servizio 
della mobilità locale (servizi 

FS e Ferrovie Concesse, Au
tolinee regionali, Trasporti ur
bani, Servizi marittimi locali)

Enti di programmazione dei 
servizi ed Enti di 

programmazione della spesa

Regione-Stato Regione

Ruolo degli Enti di governo 
(Regioni, Province, Comuni)

Programmazione dei servizi, 
gestione (attraverso Aziende 

di proprietà)

Programmazione e Controllo 
dei servizi e della spesa

Forme di finanziamento 
dei servizi

Contributi alla copertura del 
disavanzi di gestione

Contratto di servizio

Tipologia Aziende 
di gestione

Aziende municipalizzate, 
Aziende consortili, Aziende 

speciali, Società

Società per Azioni

Modalità di affidamento 
dei servizi

Varie Concessione a seguito 
di gara

Percentuale dei ricavi 
per costi

20-25% 40-45%

gio ha operato e senza la benché minima 
certezza che questo stato di cose non si 
ripeterà più in futuro.
A noi è parso utile ripercorrere, in que
sto numero di “Amico Treno” la recen
te storia di questa legge ed ascoltare la 
voce di alcuni protagonisti della vicen
da. Servirà quanto meno ad informare i 
nostri lettori su come sono andate le co
se e tenere sempre vivo il dibattito. In 
fin dei conti l’appuntamento con una leg
ge capace di favorire la creazione di que
sti sistemi di trasporto locale di cui le 
nostre regioni, le nostre città non pos
sono proprio fare a meno è soltanto rin
viato. Speriamo di poco.

Giuseppe Sciarrone
Direttore Area Trasporto



ARGOMENTI

Non decolla la riforma 
del trasporto locale

Deludente e criticato da più fronti il testo unificato preparato dalla Commissione 
trasporti della Camera

D
a legge innovativa a legge che alla fine mantiene, o comunque scalza ben poco, l’attuale status quo del settore del trasporto pubblico, il cui stato di salute — come è noto — non è certo dei più felici. Ma vediamo la cronaca. L’elaborazione del disegno di legge, che nasce con il preciso obiettivo di riformare in modo profondo ed incisivo il settore definendo nuove regole e nuovi strumenti, si colloca tra la fine ’92 e l’inizio '93, sotto il Ministero Tesini. Sul disegno, messo a punto dal Segretariato del Cipet (Comitato interministeriale programmazione economica trasporti) in collaborazione con l’ufficio legislativo del Ministero, si apre un confronto con le associazioni del settore e le forze sindacali, che porta ad alcune modifiche e aggiustamenti. Teoricamente la nuova legge è a questo punto pronta per essere presentata alla Commissione trasporti della Camera già a febbraio. La caduta del Governo Amato fa però slittare i termini e la legge, con la firma dell’attuale ministro Raffaele Costa, viene presentata nel luglio ’93. Quasi contemporaneamente sono presentate altre tre proposte di legge quadro: la proposta Angelini (Pds), la proposta Bianco (De) e la proposta Castelli (Lega Nord). La Commissione permanente della Camera per 1 trasporti, poste e telecomunicazioni decide di varare un testo unificato, che riassuma i contenuti delle quattro diverse proposte. Tale testo viene definito a fine ottobre, ma a dicembre, date le scadenze imposte dalla legge finanziaria, non è ancora presentato alla discussione parlamentare. Intanto le critiche non mancano ad arrivare da più fronti. A partire dallo stesso Cipet e dal suo segretario generale Giorgio Beltrami, che “Amico Treno’’ ha incontrato.

Ingegner Beltrami, qual è secondo lei il 
difetto principale del testo unificato pre
disposto dalla Commissione della 
Camera?«Direi che il vizio di base è dato proprio dall’essere un testo unificato. Come spesso succede, quando si tratta di far confluire ottiche politiche, interessi e scelte organizzative diverse il risultato della mediazione che si compie è una non scelta.

Ci troviamo di fronte a un progetto di legge che tiene i piedi in più scarpe: non c’è una scelta precisa tra uh modello organizzativo e l’altro e quindi non c’è coerenza tra indirizzi e strumenti; coesistono invece indirizzi e strumenti contraddittori».
Quali erano i principi innovativi del di
segno di legge governativo e quali sono 
stati recepiti dal testo unificato?«Uno dei principali cardini era il trasferimento di tutte le competenze in materia di trasporto pubblico, comprese quelle finanziarie, alle Regioni. In questo modo si voleva ovvia

re ai difetti della precedente normativa che regolava il settore e che hanno portato alla situazione disastrata di oggi. La legge 151 del 1981 non stabiliva infatti un livello omogeneo tra competenze tecniche e competenze finanziarie: lo Stato decideva i finanziamenti e le Regioni i servizi. C’era sì il fondo nazionale dei trasporti che stabiliva dei tetti alla spesa, ma il valore di questi tetti è rimasto del tutto teorico: nella pratica sono stati puntualmente sfondati e ripianati dallo Stato. E se il criterio di ripartizione del fondo non era dei migliori, in quanto basato sulla spesa storica e quindi difficilmente riferibile ai bisogni reali
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in evoluzione, va anche detto che la prassi corrente del ripiano dei deficit da parte dello Stato centrale non ha certo motivato le Regioni a migliorare l’efficienza dei servizi e ad ottimizzare l’impiego delle risorse.Questo principio dell’unificazione della competenza tecnica e finanziaria nell’ente Regione è rimasto nel testo della Commissione, però gli strumenti che il disegno di legge governativo individuava per attuarlo sono stati vanificati».
Vuole farci qualche esempio?«Tra gli strumenti era previsto, sull’esempio di esperienze estere di successo, l’introduzione di una struttura tecnica, T Autorità, alla quale affidare il governo della mobilità delle grandi aree metropolitane. Tale governo avrebbe dovuto attuarsi attraverso una politica unitaria, che coinvolgesse quindi sia il trasporto pubblico che quello privato: l’unico modo per poter condizionare il comportamento della domanda rispetto ai diversi modi di trasporto.L’Autorità nel testo unificato rimane, ma compaiono altri organismi quali la finanziaria regionale per la gestione delle partecipazioni nelle società miste che appare in parte contraddittoria e in parte sovrapposta all’Autorità.Altri elementi fondamentali erano la netta separazione tra chi programma e fa politica del trasporto — cioè la Regione — e chi produce 

il servizio e l’introduzione di principi di concorrenza tra imprese attraverso il meccanismo delle gare, come presupposto per promuovere l’efficienza del sistema. Questi principi sono contraddetti dal testo unificato che prevede la creazione di una finanziaria regionale per la gestione delle partecipazioni societarie nelle aziende di trasporto (quindi non c’è più separazione tra chi compra e chi produce), e la promozione di consorzi o fusioni di imprese di trasporto cui è riconosciuto un titolo preferenziale per T affidamento di concessioni di area: fatto quest’ultimo che fa cadere ogni principio di concorrenza tra imprese. Le scelte fatte dal testo unificato rappresentano un ritorno al passato, né vale richiamare il concetto di trasporto come monopolio naturale per evitare ogni, anche limitata, forma di concorrenza.È vero che ci sono situazioni in cui tale monopolio è ineliminabile e va trattato come tale, con regole comunque che tutelino da eventuali prevaricazioni del monopolista. Molte volte però si afferma che esiste un monopolio naturale dove invece non c’è: e in questi casi non mi sembra per niente sconvolgente immettere segmenti di servizio in competizione. La gara, nell’ipotesi della legge governativa, doveva essere uno strumento per le Regioni, finalizzato ad ottimizzare l’impiego delle risorse secondo il principio "dove serve per..,’’».

La proposta di riforma, come diceva lei 
all’inizio, non fa quindi scelte chiare. 
Che cosa comporterà se verrà approvata 
così coni’è?«Non ci sarà il desiderato trasferimento alle Regioni della politica del trasporto in senso completo: programmazione, finanziamento e regole di negoziazione che promuovano l’efficienza. In altre parole non ci sarà quel ruolo nuovo, di regolatore del sistema, che la legge governativa voleva affidare alla pubblica amministrazione. Certo un ruolo non semplice, per il quale non tutte le Regioni sono preparate e difatti venivano riconosciuti tre anni di tempo durante i quali si doveva risanare il passato per creare una sorta di punto zero per affrontare la riorganizzazione e durante i quali le Regioni avrebbero dovuto dotarsi di normative locali che recepissero i principi della legge. Il risultato, così come emerge dal testo della Commissione, è il mantenimento bene o male dello status quo. Quindi ci troveremo ad avere ancora un sistema che si basa molto sulle imprese di trasporto e dove la Regione non avrà a disposizione strumenti di governo diversi dagli attuali. Il rischio è che la politica del trasporto continuino a farla, anche non volenti, le società di trasporto: così come è avvenuto fino ad oggi».

Cristina Forghieri
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ARGOMENTI

Una legge contro 
I ’ innovazione

Intervista a Marco Ponti, studioso ed esperto di Economia dei trasporti

A
nche alla comunità degli esperti la proposta di riforma non piace e le critiche sono fioccate da più parti. Tra quelle dei portavoce più qualificati abbiamo raccolto l’opinione di Marco Ponti, docente di Economia dei trasporti all’Università di Venezia, con un curriculum decennale di consulente della Banca Mondiale, della Cee e di altri organismi internazionali, che non esita a definire il testo unificato «una legge pessima che smentisce tutti gli elementi innovativi introdotti dal progetto governativo».Ma per capire esattamente le carenze del testo di riforma elaborato dalla Commissione della Camera bisogna partire dalla diagnosi di quelli che sono i mali del settore: mali, tra l’altro, non da poco visto che a fine ’93 il deficit del trasporto pubblico, escluse le FS e le ferrovie concesse, ha raggiunto i 13 mila miliardi.«Fino ad oggi — spiega Ponti — il settore è stato strutturato in modo da premiare l’inefficienza. Di questo fatto non c’è da stupirsi perché è coerente con la struttura di potere presente nel settore stesso: le aziende più grandi, le più inefficienti e con i rossi di bilancio più vistosi, sono quelle che poi hanno più strumenti di pressione per farsi ripianare in passato i deficit e oggi avere comunque garantiti i trasferimenti da parte dello Stato. Le aziende piccole che sono più efficienti, ma che non hanno strumenti di pressione né trasferimenti garantiti rischiano invece il fallimento. E difatti alcune sono fallite. Questo stato delle cose emerge chiaramente anche da un’indagine mirata della Regione Lombardia che ha evidenziato l’esistenza di “diseconomie” di scala clamorose: più aumenta la dimensione aziendale più aumenta il costo per passeggero trasportato. Ma tanto più le aziende sono grandi, tanto più hanno trasferimenti e non si pongono il problema di far quadrare i bilanci vendendo prodotti sul mercato. Il circolo che si instaura è inevitabilmente un circolo vizioso. Se vogliamo rompere questa equazione perversa non ci sono alternative: bisogna introdurre modelli diversi, come aveva fatto la legge governativa con la netta separazione tra chi programma e compra e chi produce e vende e con l’introduzione di meccanismi di competizione

tra aziende. E nel caso di situazioni di monopolio naturale, come per le ferrovie, il compratore Regione poteva sempre decidere a fronte di servizi troppo costosi di comprarne di meno. C’era quindi un tavolo di negoziazione reale, al quale poter stabilire le regole del gioco e indurre efficienza nel sistema».Tra l’altro — come sottolinea Ponti — la proposta governativa introduceva modelli “soft”, ben lontani da quelli della “deregulation” inglese di marca thatcheriana, ispirati ai soli 

meccanismi del libero mercato. Il disegno di legge quadro firmato da Costa faceva al contrario perno sul ruolo pubblico: sono le Regioni che alla fine decidono quali e quanti servizi offrire e a quale prezzo.«Ebbene — prosegue il docente dell’Università di Venezia — tutto quanto era stato previsto per modificare i comportamenti del passato è stato neutralizzato dall’attuale testo unificato. Basti pensare al fatto che i consorzi e le aziende speciali (leggi municipalizzate) —
AMICOTREW



le stesse che abbiamo visto essere all’origine dei mali del settore — non sono obbligati a partecipare alle gare, mentre i privati sì. Ma non basta. Altra proposta che la legge fa, e che secondo me sarebbe da sfuggire come fumo negli occhi, è la promozione di società miste pubblico e privato: in questo modo ogni meccanismo, se non di concorrenza, almeno di contendibilità è distrutto sul nascere e viene a cadere il principio sostenuto nel progetto governativo di contrapposizione dei soggetti al tavolo di negoziazione tra chi compra e chi vende».Per quanto riguarda poi la creazione di consorzi o fusioni di aziende per area o bacino, 

la posizione di Ponti è ancora più critica perché se si vuole rompere con il passato e fare innovazione la Regione dovrebbe assumersi un compito che è opposto a quello prospettato dal disegno di legge unificato e cioè quello di porsi come una sorta di "antitrust” regionale, agendo cioè contro le concentrazioni. Questo per due ragioni: una perché, stante l’attuale struttura di potere del settore, il compratore ente pubblico è il soggetto più debole al tavolo della negoziazione e in secondo luogo per

ché le economie di scala se sono valide per le Ferrovie, che hanno costi fissi elevati, non lo sono per il trasporto su gomma. Anzi, come abbiamo visto, con la maggiore dimensione (che si creerebbe con la realizzazione dei consorzi e delle fusioni) scattano le diseconomie. Potrebbero esserci delle economie di ‘ ‘prossimità”, cioè di integrazione dei servizi, ma — come rileva Ponti — non sono poi così importanti rispetto alla rilevanza che invece hanno le diseconomie di scala: la realtà ha già ampiamente dimostrato che le maggiori dimensioni aziendali non fanno diminuire i costi, fanno solo aumentare il potere e quindi la capacità contrattuale.

Marco Ponti, docente di Economia dei trasporti.Altra considerazione da fare è che l’attuale sistema non ha certo favorito l’imprenditorialità delle aziende di trasporto, per cui anche i cosiddetti privati non sono poi così entusiasti delle regole del libero mercato, che sostengono a parole nei convegni, ma poi, nella prassi quotidiana dimostrano di continuare ad essere tentati dal meccanismo dei trasferimenti, ovviamente migliorato a loro favore.Ma molta prudenza c’è anche da parte delle Regioni che si trovano impreparate ad assumere il ruolo loro attribuito dalla proposta governativa: «Questo perché — afferma Ponti — anche le Regioni più avanzate non hanno una conoscenza chiara della situazione dei loro trasporti e quindi non sono in grado di controllare il settore. Diciamolo una volta per tutte: oggi come oggi, in tutte le regioni, la rete di servizi non risponde a un’analisi della domanda reale, ma a un coacervo di interessi localistici e di pressioni sindacali. In alcune regioni del Sud poi i servizi sono sulla carta o non sono erogati secondo le modalità previste dai sussidi. E questo è stato rilevato anche dai lavori della Commissione della Camera».Questa situazione disastrata con deficit che ammontano migliaia di miliardi da ripianare, la scarsa imprenditorialità del settore e la pessima gestione di alcuni suoi comparti alle quali va aggiunta l’impreparazione dell’amministrazione pubblica, centrale e periferica, crea per forza meccanismi di resistenza al cambiamento. Da qui lo stop all’innovazione contenuto dal progetto governativo e il ritorno al passato che articoli e commi del testo unifi

cato alla fine propongono.«In questo modo però — commenta Ponti — si inserisce una situazione di stallo che non risolve né i problemi di domani né quelli odierni. Pensiamo ad esempio alla questione del deficit del settore. Per quello pregresso si prospetta con il meccanismo del ripianamento l’ennesimo premio alle gestioni peggiori. D’altra parte non si possono nemmeno punire le Regioni che non hanno ancora autonomia finanziaria. La soluzione potrebbe essere quella di procedere, ma per l’ultima volta, al ripiano a fronte però di una legge fortemente innovativa e coraggiosa per il settore. Cosa che non è, per cui rimane solo l’aspetto iniquo del ripianamento. D’altra parte, finché le Regioni non avranno risorse finanziarie proprie di cui sono libere di deciderne l’impiego si possono produrre solo delle "grida manzoniane”, dato che tutto si risolve in una partita di giro di soldi pubblici. Ma la vera bomba ad orologeria sono i deficit attuali: oggi come oggi le aziende incassano 20 e spendono 100. Quindi non si può non intervenire: occorre recuperare efficienza, procedere alle privatizzazioni, cambiare politica tariffaria, proteggere di più l’esercizio creando situazioni di traffico che velocizzino le corse. Senza queste cose non si risana niente».Altro problema sul tappeto è quello degli esuberi, che sono effetto della disastrosa situazione del settore: «Un settore moribondo, come è oggi quello del trasporto locale, — afferma Ponti — strutturato in modo da non sviluppare imprenditorialità e che è mal gestito e inefficiente non è certo in grado di espandersi. Quindi è necessario guardare al problema degli esuberi non solo estendendo anche ai trasporti lo strumento della messa in mobilità, ma favorendo la nascita di un mercato nuovo dell’offerta, basato sulle regole della concorrenza: solo così può nascere spirito imprenditoriale e il mercato potrebbe espandersi, servendo ad esempio quelle nicchie ricche che le aziende di oggi non servono e riassorbire parte degli esuberi. Ma ci sono anche altre soluzioni, che all’estero hanno dato buoni risultati. È il caso di Londra, dove i dipendenti delle società di trasporto hanno dato vita a delle cooperative efficienti, che hanno difatti vinto diverse gare. Anche questa potrebbe essere una strada percorribile sempre che, ovviamente, si crei un mercato aperto al confronto tra aziende. Cosa però che la riforma di legge abbiamo visto che non fa».Le Regioni, volenti o nolenti, si troveranno quindi con le mani legate? «Non è detto — risponde Ponti — Quelle a cui il progetto di riforma non sta bene potrebbero decidere di avvalersi della normativa Cee che stabilisce che una legge regionale coerente con le leggi della comunità è valida, anche se in contrasto con la legge nazionale. E questo potrebbe essere un modo per bypassare l’attuale proposta di riforma».
Cristina Forghieri
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ARGOMENTI10
Le Regioni e la riforma

L’opinione di tre assessori regionali ai Trasporti

D
a entrambe le proposte di legge, quella Tesini-Costa e quella preparata dalla Commissione della Camera che unifica — ricordiamo — quattro diversi disegni di legge (Costa, Angelini, Bianco, Castelli), alle Regioni è affidato un ruolo centrale nella programmazione del trasporto locale. Su questo tema e sul problema dei deficit e degli esuberi abbiamo raccolto i commenti e le valutazioni dei responsabili di alcuni assessorati regionali ai Trasporti: Fiorello Cortiana (Regione Lombardia), Nicola Fusillo (Regione Puglia), Vittorio Pieri (Regione Emilia- Romagna).

Come valutate complessivamente l’iter 
del disegno di legge che dovrà riformare 
il trasporto pubblico locale?
Cortiana: «Il disegno di legge originariamente predisposto dal Governo ha avuto il merito di individuare e affrontare correttamente i principali nodi per la riorganizzazione del trasporto pubblico: della nuova definizione di trasporto locale estesa a tutti i servizi, compresi quelli ferroviari, che consente di unificare a livello regionale la responsabilità di programmazione, alla contemporanea attribuzione, sempre alle Regioni, della responsabilità finanziaria che ripropone in termini corretti il rapporto tra quantità e qualità dei servizi e risorse effettivamente disponibili. Altro aspetto essenziale è la netta separazione dei ruoli tra enti di governo (Regioni ed enti locali) e società di gestione dei servizi. Questa impostazione, che abbiamo a suo tempo condiviso, ha subito nel corso del dibattito alla Commissione modifiche che ne hanno alterato profondamente la filosofia di base. Tra queste, di particolare rilevanza sono le limitazioni poste all’effettuazione delle gare per l’assegnazione dei servizi. Ad esempio verrebbero escluse le aziende pubbliche, che sono poi quelle che hanno avuto le maggiori responsabilità nella formazione dei deficit crescenti del settore. Altrettanto discutibile è la possibilità accordata alle Regioni di costituire società finanziarie per gestire le partecipazioni nelle aziende di trasporto: si vengono a introdurre commistioni di ruolo tra controllori e controllati, inopportune e pericolose soprattutto nell’ambito del-

le gare. A questo punto, di fronte alle incertezze, ai rallentamenti, alle successive trasformazioni del disegno di legge, come Regione Lombardia stiamo valutando l’opportunità di varare una legge regionale che, facendo diretto riferimento alla normativa Cee sui servizi di trasporto, preveda il ricorso generalizzato a procedure di gara per T affidamento dei servizi. Questo nella consapevolezza dei possibili contenziosi di natura legislativa che tale scelta creerà nel caso di incompatibilità tra legge regionale della Lombardia e legge nazionale. Ricordo che, in caso di conflittualità, secondo la normativa Cee prevale la legge che si conforma alle disposizioni comunitarie».
Fusillo: «Ritengo che qualsiasi riforma legislativa del trasporto pubblico debba affrontare il problema di conciliare due opposte esigenze, quella di contenere la spesa e quella di migliorare la qualità dell’offerta. È questa la premessa — irrinunciabile — per invertire la tendenza che caratterizza da tempo il settore, e cioè la crescita incontrollata della spesa unitamente al calo della domanda. Sotto questo aspetto il testo governativo, pur contenendo buoni spunti innovativi, non sembra fornire risposte adeguate. In particolare viene disatteso il principio della separazione dei ruoli di governo da quelli gestionali, restando 

tacitamente confermate tutte quelle forme gestionali vigenti, comprese le aziende speciali, che meriterebbero invece una particolare attenzione se è vero — come annualmente conferma la pubblicazione del Conto nazionale trasporti — che le aziende municipalizzate assorbono la parte preponderante della spesa pubblica. Per quanto riguarda il testo unificato, gli emendamenti che ha apportato al testo governativo sono lungi dal far chiarezza e, anzi, rivelano ancora di più l’incapacità di contrastare i forti interessi corporativi del settore, tesi a conservare lo status attuale».
Pieri: «Reputo il decreto legge Tesini (che chiamo così perché fu Tesini inizialmente a proporlo) nel complesso un buon provvedimento: perché distingueva molto chiaramente tra programmazione e gestione dei servizi di trasporto, riorganizzava le competenze istituzionali, valorizzava il ruolo delle Regioni e metteva mano al risanamento dei debiti pregressi e ai disavanzi correnti. Alcuni aspetti, come le procedure di gara per T affidamento dei servizi, mi hanno lasciato un po’ perplesso. Ma, ripeto, nel complesso mi è parso un buon provvedimento. Il problema è ora vedere quale sarà la stesura definitiva della legge. La parola passa quindi al Parlamento che, mi auguro, a forza di emendamenti non snaturi, ma anzi migliori il buono che nella legge c’è. Data l’attuale situazione politica non credo però che la legge possa essere approvata da questo Parlamento».
Tra i problemi sul tappeto ci sono quelli 
del ripiano dei deficit e degli esuberi del 
personale. Quale soluzione vedete?
Cortiana: «Di certo la riorganizzazione del settore pone inevitabilmente il problema dei costi del personale e degli esuberi di organici, che tuttavia vanno valutati in riferimento alle attuali gravi preoccupazioni per l’occupazione. Nell’insieme si pone comunque un problema di incremento della produttività che, a parità di organici, consenta di far fronte all’aumento dell’offerta senza ulteriore aggravio per le aziende di trasporto e quindi per la collettività, chiamata a risanare i deficit di gestione. Tale strada è l’unica che consente di migliorare le prestazioni del sistema traspor-
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to locale senza riduzioni dell’occupazione. L’alternativa, se non ci sarà recupero d’efficienza, è di essere costretti a tagliare i servizi troppo onerosi, con il rischio di alimentare la spirale negativa del calo della domanda. Per affrontare tali aspetti, ricordo che la Regione Lombardia ha promosso la costituzione del “Tavolo della mobilità”, al quale partecipano le organizzazioni sindacali, le associazioni delle aziende di trasporto, le FS, le Ferrovie Nord Milano e l’associazione Utenti del trasporto pubblico. Non vi è dubbio, comunque, che per il contenimento dei deficit è necessario procedere a una seria razionalizzazione dei servizi, evitando le sovrapposizioni diseconomiche. Su tale versante sarà indispensabile l’apporto delle Province, delegate in materia di trasporto pubblico locale su gomma».
Fusillo: «Il problema del ripiano dei deficit è indubbiamente il più avvertito dato che interessa, in misura diversa, la generalità delle aziende di trasporto fino-, per alcune, a comprometterne la sopravvivenza. Secondo me sarebbe però un grave errore affrontarlo con un intervento finanziario straordinario, come fu fatto con legge n. 18 del 1987, senza predisporre contestualmente tutte le misure atte ad evitare che i deficit continuino a riformarsi. Si ritorna quindi al vero problema del trasporto pubblico che è quello della radicale riforma legislativa che, oltre a stabilire i principi di base, deve fornire alle aziende strumenti concreti per il raggiungimento dell’equilibrio del conto economico. Nella maggior parte dei casi, principalmente nel settore delle aziende pubbliche, il risanamento gestionale richiede il ridimensionamento numerico degli organici. Le soluzioni possibili sono quelle dei tradizionali ammortizzatori sociali e al primo posto, a mio parere, ci sono le liste di mobilità. Al riguardo la Regione Puglia si è recentemente dotata di una legge che subordina l’assunzione di nuovi addetti alla preventiva verifica della possibilità di copertura dei posti vacanti tramite la mobilità. Non è inoltre da trascurare il ricorso a contratti sociali che stabiliscano dei tetti massimi nelle retribuzioni, notoriamente più elevate di quelle dei lavoratori di altri settori. Concludendo: il problema degli esuberi esiste ma, oltre ad essere un problema ■ transitorio (a condizione che si eserciti un controllo sulle assunzioni), non è più importante di altri, come quello dei privilegi e del disordine contrattuale del settore».
Pieri: «Per ripianare i deficit pregressi occorre un provvedimento straordinario, contestuale alla legge di riforma o al di fuori di essa. E al ripiano devono partecipare, oltre allo Stato, le Regioni e gli enti locali. Ciò che è veramente importante oggi è porre una volta per tutte le basi affinché questi disavanzi non si producano più. La strada per risanare i bilanci delle aziende passa attraverso una forte compressione dei costi aziendali, l’aumento del rapporto ricavi/costi, la lotta all’evasione tariffaria e soprattutto attraverso scelte corag

giose riguardanti la riorganizzazione della mobilità urbana: scelte che fanno capo ai Comuni interessati. Per quanto riguarda l’esubero del personale occorre mettere mano a un piano di rientro negli standard di mercato. I licenziamenti non sono necessari. È sufficiente un piano graduale, purché rigoroso. Se poi ci fossero degli ammortizzatori sociali tanto meglio: basta che il rimedio non sia più costoso».
Parliamo del ruolo della Regione: quale 
è delineato dalla proposta di legge e qua
le, secondo voi, dovrebbe essere.
Fusillo: «Il problema essenziale è quello dell’esatta e puntuale definizione delle competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, anche in ordine ai servizi ferroviari regionali. Se si vuole raggiungere l’obiettivo dell'integrazione dei vari sistemi di trasporto è indispensabile una chiara individuazione degli atti pianificatori ai vari livelli e della relativa gerarchia tra essi, garantendo comunque uno stretto legame tra pianificazione e risorse disponibili. Il ruolo della Regione non può che essere quello della pianificazione in ambito regionale, che deve collegarsi a quella nazionale, ma che deve anche condizionare a monte gli atti pianificatori delle Province e dei Comuni. Se questo è il ruolo della Regione, ritengo inutile l’istituzione di una nuova Autorità del trasporto locale, prevista dal disegno di legge governativo, peraltro in termini confusi ed approssimativi e comunque in contrasto con l’impianto legislativo vigente, che già prevede procedure particolari fondate sull’accordo dei soggetti esistenti (conferenze di servizio, accordi di programma e così via) e non già la creazione di nuovi soggetti sovrapposti» .
Pieri: «La legge rispetta il ruolo della Regione, che è un ruolo di programmazione, di definizione degli standard di servizio e di controllo sulla gestione delle aziende. Sono dell’avviso che più si rafforza il ruolo regionale, meglio è per tutti. Per quanto riguarda il problema dell’Autorità, non ho nessuna preclusione di principio. Credo però che non debba essere imposta dalla legge con uno schema prefissato e calato dall’alto: le Regioni, che hanno realtà diverse tra loro, devono essere lasciate libere di decidere come e se crearla».
Quali secondo voi dovrebbero essere le 
modalità di affidamento dei servizi da 
parte delle Regioni?
Cortiana: «La scelta delle modalità di affidamento deve rispettare lo spirito della legge che prevede il contenimento della spesa di esercizio, la compensazione degli obblighi di servizio di natura sociale, l’introduzione di forme di concorrenza. Da parte sua, la legislazione regionale deve introdurre la semplificazione delle procedure amministrative relative alle concessioni, una maggiore responsabilizzazione sul fronte della programmazione e del controllo sui servizi, la definizione di un ruolo di 

maggior valenza da parte delle aziende nella progettazione e nella gestione dei servizi programmati. L’obiettivo è quello di conseguire il coordinamento tra le diverse tipologie dei servizi, le connessioni delle reti secondo sistemi intermodali, lo sviluppo di forme associative. La soluzione che meglio risponde agli obiettivi di una gestione integrata è la “concessione d’area”, che presuppone la creazione di consorzi tra le aziende che operano in una determinata area territoriale. Analogamente, l’uso delle risorse comuni richiede progetti d’integrazione tra i servizi che per essere sviluppati correttamente rendono necessaria la certezza di poter esercire il servizio per più anni: ciò porterebbe a una concessione pluriennale dei servizi».
Fusillo: «Su questo specifico argomento, uno dei più controversi del nuovo disegno legislativo, ritengo che non ci sia molto da inventare visto che una recente direttiva Cee (n. 93/38) ha esteso anche al settore dei trasporti il regime previsto da una precedente direttiva (n. 90/531), imponendo agli Stati membri il termine del 1° luglio 1994 per adottare le misure necessarie per conformarsi. Da tale data tutti gli appalti di valore superiore ai 400 mila Ecu dovranno essere soggetti ai principi di concorrenza. A questo punto, si può discutere al massimo sulle modalità applicative di tali norme, la cui definizione ritengo possa essere opportunamente demandata alla legislazione regionale. È evidente comunque che ci troviamo di fronte a norme che entrano in collisione con quelle forme gestionali di cui si è detto (aziende speciali, ma anche gestioni commissariali), dato che presuppongono la netta separazione tra organi di governo e soggetti di gestione: principio che resta il vero nocciolo di tutta la problematica del trasporto locale». 
Pieri: «Il contratto di servizio, che ovviamente deve intervenire prima e non dopo l’attivazione del servizio, previsto dal disegno di legge è un modo pratico e sicuro per offrire certezze reciproche sui costi. Chi non li rispetta dovrà pagare la differenza di tasca propria: è quindi uno strumento per abbandonare finalmente il famigerato meccanismo del “piè di lista”. Per quanto riguarda invece l’attivazione o meno del meccanismo delle gare fra soggetti pubblici e privati per l’affidamento del servizio, credo di poter dire che almeno per alcuni anni — finché i bilanci delle aziende pubbliche non saranno risanati — sia assai difficile attivare questa procedura. Nel caso in cui, in una gara di questo tipo, vincesse il soggetto privato, che fine farebbero i molti dipendenti che operano nell’azienda pubblica? Questa non vuole essere una difesa delle municipalizzate (personalmente sono favorevole alla loro trasformazione in società per azioni), è prendere atto della realtà. In Emilia-Romagna riusciremo ad arrivare al risanamento del disavanzo corrente entro i tre anni previsti dalla proposta di legge. Ma le altre Regioni? Dubito molto che possano rispettare tali tempi». ■
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12 ARGOMENTI

Il parere delle 
associazioni

Parlane i direttori generali di Anac, Federtrasporti e Fenit

I
l giro di opinioni sulla proposta di riforma che “Amico Treno’’ ha condotto presso le associazioni delle imprese del settore fa emergere, anche in questo caso, una serie di perplessità e di preoccupazioni riferibili agli interessi della categoria, ma anche più generali sullo scenario che la legge delinea per l’intero settore. Hanno risposto alle nostre domande Guido Del Mese della Federtrasporti, 

Francesco Fortunato dell’Anac (Associazione nazionale autoservizi in concessione) e Car
lo Gizzi della Fenit (Federazione nazionale imprese di trasporto).Sulla necessità di una nuova legge in sostituzione della precedente 151 del 1981 concordano tutti.«La legge 151 — afferma Fortunato — è stata, per i tempi ai quali si riferisce, una buona legge che metteva sullo stesso piano pubblico e privato. Il problema è che in tutti questi anni è stata applicata e attuata male. Aveva poi due difetti di fondo: l’impostazione del fondo nazionale trasporti che non permetteva di tener conto dell’evoluzione della domanda di trasporto e il meccanismo dei costi standard, che ha finito per penalizzare proprio quelle aziende che sono restate entro i limiti stabiliti da tali costi, e cioè le imprese private».«Dopo dodici anni — ribadisce Gizzi — la 151 doveva per forza essere rivista. Alcuni dei principi che stabiliva non sono più adeguati rispetto all’attuale complessità del trasporto locale, né è in grado di fronteggiare il problema dei deficit correnti». Giudizio positivo da Anac e Fenit anche per quanto riguarda i due principi stabiliti dal progetto governativo e recepiti dal testo unificato: la riunificazione nella Regione della competenza sia di programmazione che di finanziamento dei servizi e la netta separazione tra enti di governo e società che gestiscono il trasporto. Questi due principi, per Gizzi, dovevano garantire il salto di qualità del settore e per Fortunato rappresentano l’unico modo per evitare la sovrapposizione di poteri e funzioni che è una delle cause dell’attuale stato di crisi del settore: «L’ente di governo — afferma — deve fissare i livelli di servizio, in termini di quantità e qualità, e la società che gestisce deve pensare a produrli fornendo il migliore dei risultati».

Diversa la posizione di Federtrasporti: «Premesso che ogni legge di riforma — afferma Del Mese — non può che essere innovativa, altrimenti smentirebbe la sua stessa essenza, il problema è capire di quanta effettiva innovazione c’è bisogno nel settore e quali sono gli strumenti che servono. Su molti punti e concetti espressi dal disegno di legge Costa, il giudizio della Federtrasporti è stato positivo, soprattutto per quanto concerne il riassetto complessivo delle competenze e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempienza da parte delle Regioni. Quello che non convince è il tentativo di superare i principi introdotti in tema di gestione di servizi da parte degli enti locali dalla legge 142 del 1990 e la volontà di introdurre in modo generalizzato l’istituto della gara, che oggettivamente non appare utilizzabile per l’assegnazione di un servizio pubblico essenziale quale è il trasporto pubblico locale. Tutto questo non significa difendere lo status quo; significa, al contrario, spingere nella direzione dell’innovazione in modo coerente con l’assetto complessivo, di ordine costituzionale e istituzionale, nel quale va a collocarsi il trasporto pubblico locale».Sta di fatto che la gestione diretta dei servizi da parte degli enti pubblici, attraverso le municipalizzate o attraverso società per azioni a capitale pubblico, stabilita dalla legge 142 e ricordata dal direttore generale della Federtrasporti piace poco sia a Fenit che ad Anac. Afferma Gizzi: «Con il mantenimento della gestione pubblica del trasporto su gomma e con il passaggio puro e semplice delle gestioni governative delle ferrovie concesse alle gestioni regionali praticamente si va in controtendenza rispetto alle esigenze di privatizzazione e di introduzione delle regole della libera concorrenza. E viene a cadere anche la voluta separazione tra ente di governo e società di gestione, introdotta dalla proposta Costa. Altro aspetto, per la mia associazione importante, è che manca in entrambe le proposte la separazione, voluta dalla normativa comunitaria, tra rete e gestione. Se questo non avviene, dati gli elevati costi fissi delle aziende ferroviarie, il treno non potrà mai essere concorrenziale con gli altri mezzi di trasporto. Ma al di là di questo, il problema vero è che si deve creare 

un sistema integrato regionale dei trasporti ed è su questo concetto di “rete” che deve basarsi la programmazione e l’affidamento dei servizi. Deve quindi essere superato l’attuale sistema di affidare i servizi linea per linea: solo con la rete si può razionalizzare e solo nella rete anche la linea marginale può trovare la sua collocazione».Anche per Fortunato la commistione di ruoli e compiti tra enti di governo e società di gestione deve essere rifuggita: «Cosa che il testo unificato proposto dalla Commissione della Camera non fa. Tale commistione può essere però superata ricorrendo al modello della concessione a terzi (indicato anche dalla già citata legge 142 del 1990), l’unico che consente di distinguere quella che è la titolarità del diritto- dovere dell’ente pubblico a fornire il servizio dalla titolarità della gestione del servizio. Solo con la concessione a terzi la libertà di concorrenza, se si vuole introdurre, può essere assicurata. Ci vanno quindi bene anche le società per azioni con capitale misto pubblicoprivato (la legge 498 del 1993 ha fatto cadere il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica stabilita dalla legge 142) purché però il sistema delle gare — che vuol dire poi confrontarsi sui costi e sull’efficienza — sia esteso a tutti i soggetti, nessuno escluso. Esclusione che invece il testo unificato redatto dalla Commissione della Camera introduce a favore delle aziende speciali».Due questioni centrali per tutti sono .ovviamente il ripiano dei deficit pregressi e il problema degli esuberi di personale. Dice Fortunato: «È inutile parlare di riforma se prima non si azzera il deficit del settore. È la “condicio sine qua non” di qualsiasi ipotesi di ristrutturazione. Per quanto riguarda i privati, i debiti sono attribuibili alla mancata applicazione della legge 151: alle aziende private non sono stati riconosciuti i costi standard stabiliti. I ripiani del fondo nazionale trasporti sono andati prima alle aziende pubbliche, con costi di produzione più elevati, e solo il residuo alle private. La legge 18 del 1987, che ha ripianato i bilanci di esercizio, ha premiato l’inefficienza. Per quanto riguarda il problema degli esuberi, vanno introdotti gli ammortizzatori sociali previsti per l’industria: le liste
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di mobilità, previste dal testo unificato, e la fiscalizzazione degli oneri sociali, invece non prevista. Sono due strumenti che, al contrario della cassa integrazione, possono essere facilmente applicabili al nostro settore. Come Anac vorrei vedere anche abolito il fondo speciale. di previdenza della categoria, che costa dai sette agli otto punti percentuali in più di quello dell’industria. E su questo tema abbiamo aperto un tavolo tecnico con il Ministero del Lavoro. Diremo invece sempre di no ai prepensionamenti: perché vengono pagati dall’intera categoria mentre, oggi come oggi, riguardano principalmente le aziende pubbliche. Per i privati gli esuberi potranno essere al massimo un problema eventuale e futuro».Per Gizzi la partecipazione dello Stato al ripiano dei deficit, stabilita dal testo unificato nella misura del 50 per cento (il resto è a ca

rico delle Regioni e degli enti locali), è inferiore rispetto alle responsabilità dirette che gli sono imputabili nella creazione del rosso di bilancio del settore: «Al di là degli episodi di leggerezza di gestione, va ricordato che lo Stato ha delle mancanze precise: una è sicuramente quella del contratto di lavoro del 1989 fatto dal ministro dell’epoca. Le aziende avevano chiaramente detto che la piattaforma da cui si partiva avrebbe comportato dei costi insostenibili. Ma il ministro, con il beneplacito del Tesoro, aveva assicurato che lo Stato se ne sarebbe fatto carico per la parte eccedente. E questo per un anno è avvenuto, poi i finanziamenti promessi per le coperture sono scomparsi e i relativi oneri sono rimasti a carico delle aziende. A ciò va aggiunta la partecipazione dello Stato ai ripiani, che avrebbe dovuto incrementarsi annualmente sulla base

13del tasso di inflazione programmato, ma anche qui c’è stata un’amnesia e nessuno ha visto niente: anzi nel 1989 sono stati depennati 400 miliardi dal finanziamento destinato al settore. Tutti questi episodi hanno impoverito la dotazione del fondo nazionale trasporti e costretto le aziende a ricorrere al mercato finanziario: il che si è tradotto in maggiori oneri finanziari e relativi peggioramenti dei bilanci aziendali».«Quello che è davvero preoccupante però — prosegue Gizzi — è la questione dei debiti attuali: i 4.764 miliardi stanziati per il 1993 e il 1994 sono gli stessi del 1992, senza gli incrementi del tasso di inflazione (previsto solo a partire dal ’95). Il che non potrà che generare ulteriore deficit. Direi che non è un buon piede di partenza per la riforma del settore. Per quanto riguarda il problema degli esuberi, ritengo che debbano rappresentare non il punto di partenza, ma il punto di arrivo della riorganizzazione. Premesso che non è un problema per le aziende che la Fenit rappresenta, che hanno già personale ridotto, vanno comunque introdotti ammortizzatori sociali e vanno rivisti gli attuali contratti di lavoro, che hanno posto vincoli all’orario e alla flessibilità delle prestazioni».Per Del Mese della Federtrasporti i due aspetti, deficit ed esubero del personale, sono collegati: «Ma — avverte — sarebbe riduttivo pensare che il secondo sia integrale causa del primo o che il deficit possa essere ripianato solo con manovre sul personale. Il problema degli esuberi del personale non è solo delle aziende di trasporto, ma di molti settori industriali come possiamo leggere ogni giorno sui giornali. Ciò non toglie che il problema richiede un approccio particolare, .come conseguenza dell’attuale disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri che prevede per gli stessi un regime “speciale”: regime che si caratterizza come estremamente garantista, ma che sino ad oggi ha escluso l’applicazione di quegli ammortizzatori sociali vigenti per altri settori. Il testo unificato della riforma effettivamente.innova e introduce le liste di mobilità anche per il trasporto, però contiene una clausola (art. 19, comma 4) che in pratica si traduce in una grave discriminazione nei confronti delle aziende di servizio. Infatti, il personale di queste ultime potrebbe, in base a tale articolo, essere riassunto dal nuovo concessionario a condizioni normative ed economiche diverse: il che, tradotto in termini poveri, si trasforma in un vantaggio accordato solo ai nuovi concessionari. Il problema, al contrario, deve essere affrontato avendo di mira l’effettiva determinazione del personale occorrente per una gestione economicamente valida del servizio, in relazione ai livelli che si intendono garantire. Occorre inoltre prevedere, con un provvedimento legislativo, delle misure di sostegno all’uscita, che però non devono incidere in maniera negativa sulle aziende, neppure sotto il profilo previdenziale». C.F.
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14 ARGOMENTI

E i sindacati la 
pensano così

L’opinione di Cgil, Osi e UH sulla legge di riforma del trasporto locale

Paolo Brutti
(segretario nazionale Filt-Cgil)Il testo elaborato dalla Commissione della Camera è un compromesso accettabile, con qualche arretramento rispetto alla proposta Costa, recuperabile però con alcuni emendamenti del Governo. Il problema è che la riforma rischia di non vedere la luce in questa legislatura. Per questo motivo abbiamo lavorato per individuare nel disegno di legge un gruppo di norme da inserire nella legge di accompagnamento alla finanziaria ’94 o addirittura da proporre come decreto legge. E in tal senso si è impegnato, a nome del Governo, il ministro Costa. Per quanto riguarda il problema dei deficit pregressi, accumulati principalmente dalle municipalizzate, ci troviamo di fronte a cifre enormi (oltre 12 mila miliardi). La legge Costa consentirebbe la stipula da parte dei Comuni di mutui poliennali con il 60% degli interessi a carico dello Stato: questo significa in un decennio circa 12 mila miliardi di interessi (di cui tra i 6/8 mila a carico dello Stato). La legge finanziaria stanzia i primi ratei di ammortamento di tali mutui a partire però dal 1995. Questo ritardo produrrà 1.500 miliardi di ulteriori debiti e sballerà tutta l’operazione di risanamento. Da qui la trattativa in atto con il Governo per ottenere l’anticipazione al 1994 degli stanziamenti previsti per il 1995.Sul fronte degli esuberi di lavoratori c’è una quantificazione di circa 10 mila unità, che è fatta però con scarsi elementi di conoscenza. Poiché credo che sia arduo pensare a licenziamenti — e comunque il sindacato non li permetterebbe — è necessario introdurre anche per il settore trasporto lo strumento degli ammortizzatori sociali. Senza di questi la ristrutturazione non si potrà fare: i Comuni cercheranno di risparmiare sui servizi forniti e il sistema peggiorerà e si ridurrà sensibilmente. Altra questione, all’interno della riforma di legge, è il ruolo che le Regioni sono chiamate a svolgere. Ritengo che ad esse spetti il compito di determinare la configurazione delle reti, la struttura delle concessioni, gli obblighi di servizio pubblico, l’unicità degli orari e la bigliettazione unica, i punti di raccordo strategico tra i vari modi di trasporto. Le Regioni

dovrebbero inoltre reperire risorse finanziarie autonome per alimentare il fondo trasporti regionale tramite imposte mirate a far pagare al trasporto privato su gomma l’uso del territorio regionale (non escluderei sovraimposte sul bollo auto e sulla benzina). C’è poi il problema delle municipalizzate: quelle decotte devono essere lasciate al loro destino, salvando impianti e lavoratori. Si deve dare spazio a nuove società di gestione, con la presenza di capitale privato, messe tra loro in concorren

za per l’assegnazione delle concessioni di rete. Molti dirigenti e amministratori dovranno cambiare mestiere, riducendo i costi generali. Deve rimanere un gruppo manageriale ristretto (fatto di bravi e onesti) perché poi a far funzionare il servizio sono gli autisti, i meccanici, alcuni impiegati amministrativi e un valido staff di tecnici del trasporto, e società di trasporto locale inoltre dovranno usare sempre più tecnologie non inquinanti, essere aziende della mobilità e della sosta, gestire par-
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15cheggi e modalità di trasporto non convenzionali. In altre parole, contribuire al miglioramento della vivibilità delle città e non, come ora, essere una delle cause del caos del traffico, del degrado della mobilità e dell’inquinamento urbano.
Giuseppe Surrenti
(segretario confederale Cisl)Il merito del disegno di legge Costa era di ribaltare la vecchia logica del ripianamento a piè di lista, di responsabilizzare finanziaria- mente le Regioni, di separare i ruoli tra enti di governo e società di gestione. Il nuovo testo della Commissione della Camera è più pasticciato: dice e non dice. Ad esempio nella proposta governativa il meccanismo concorrenziale era definito molto chiaramente. Il testo unificato esenta invece dalle gare le aziende speciali. Allo stesso modo, per quanto riguarda le linee extraurbane, l’art. 14 parla delle concessioni di area e della promozione di consorzi; il che è poco coerente con lo sviluppo del sistema concorrenziale.Al limite può anche andar bene, purché però si stabiliscano meccanismi molto chiari per fa

vorire l’efficienza. Facciamo un esempio concreto: sulla base di una ricerca che abbiamo condotto in Lombardia è emerso che, se si prendessero come riferimento le performan- ces delle aziende più efficienti (ma basterebbe anche il dato medio), si libererebbero risorse considerevoli che potrebbero essere destinate alla creazione di nuove linee con nuovo impiego di manodopera: in questo modo, sviluppando l’offerta, si risolverebbe in parte anche il problema degli esuberi. Ed è a questo livello che difatti va affrontato: occorre prima di tutto una legge di riforma chiara e definita, che introduca nuove regole e non riproduca le storture del passato. La questione vera sta qui. Con questo non voglio dire che gli esuberi non esistono: devono essere risolti con i meccanismi già applicati in altri settori produttivi. La gamma degli strumenti è articolata: ci si siede intorno a un tavolo con i sindacati e si scelgono i più adatti. Questo deve essere chiaro: la soluzione al problema esuberi deve scaturire dal confronto tra le parti e non in altre sedi.Per quanto riguarda la questione del deficit del settore, la logica è la stessa del debito pubblico: se la spesa non diminuisce non si risana mai. La spesa pubblica è sempre stata impostata in modo rigido, sia a livello generale che particolare: credo che sia venuto il momento di introdurre finalmente dei meccanismi che la regolino sulla base dei criteri di efficienza. Ma per far questo occorre responsabilizzare i soggetti e se la legislazione nazionale continua ad essere carente in materia di trasporti le Regioni possono attingere alla normativa Cee. Il tema della responsabilizzazione è centrale, anche rispetto al dibattito in corso sulle municipalizzate. Personalmente sono favorevole alla trasformazione in società per azioni, che favorisce la responsabilizzazione, ma il problema vero non si risolve con l’optare per una determinata formula societaria rispetto a un’altra. Il dato di realtà con cui dobbiamo confrontarci è che il regime del pubblico ha sino ad oggi determinato una sorte di “estraneazione” di management e lavoratori da obiettivi e risultati. Questo non vuol dire che non si può introdurre razionalità ed efficienza nelle aziende pubbliche. Basta volerlo. Gli esempi esteri non mancano. Il mondo anglosassone, nell’area del pubblico, ha introdotto forme di incentivazione legate al raggiungimento dei risultati. Poi ci sono le public company, dove nei consigli di amministrazione siedono i fondi pensione e i fondi di investimento (che raccolgono i soldi dei lavoratori, che a questo punto non possono non essere interessati alle per- formances aziendali).Gli inglesi hanno inventato il “price cap”, in base al quale le tariffe dei servizi di trasporto vengono aumentate in relazione all’aumento dei prezzi (cioè l’inflazione), detratta la produttività. Insomma le formule non mancano. Basta guardarsi in giro. L’importante è voler voltare pagina.

Bruno Bruni
(segretario confederale Uil)Dai tavoli di confronto aperti in novembre con il Governo ci aspettiamo risposte alle emergenze del trasporto a partire dalla rivalutazione dei 4.764 miliardi destinati al trasporto locale e non più aggiornati dal 1992 al tasso di inflazione programmato. Occorre in ogni caso una legge quadro che contribuisca ad eliminare i rallentamenti e i mille ostacoli che puntualmente si frappongono al risanamento del settore. Tutti i sindaci eletti nei giorni scorsi e nella precedente tornata elettorale amministrativa hanno posto al centro del loro programma il trasporto locale, il traffico, i parcheggi, la vivibilità della città, ma Governo e Parlamento non sanno darci una legge di riforma, per criticabile che sia. Al contrario non va sottovalutata la potenzialità dei trasporti, chiamati a soddisfare elementi fondamentali per la collettività quali: una forte iniezione di imprenditorialità (sia essa pubblica o privata) e di trasparenza attraverso il passaggio dal vecchio sistema dei ripiani a piè di lista a quello del “contratto di servizio’ ’, ma anche una forte iniezione di socialità per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini.Per quanto riguarda il problema dei deficit pregressi, Governo e Regioni devono definire la dimensione della rispettiva partecipazione al risanamento economico evitando di farlo diventare la pietra tombale del trasporto locale. Ritengo comunque che competizione, trasparenza dei costi, quali tariffe e quali risorse economiche siano tutti temi ai quali occorre dare una risposta quanto meno contestuale alla definizione delle regole che presiederanno il risanamento del deficit accumulato dal settore. In questa fase di transizione si porrà molto probabilmente anche il problema degli esuberi del personale e non è da escludersi l’esigenza di una riforma previdenziale. Attualmente non esistono strumenti di reale gestione dei livelli occupazionali: nel settore è inapplicabile la cassa integrazione e tanto meno sono percorribili le liste di mobilità.Sulla questione delle aziende speciali è necessario un aggiornamento del vecchio impianto delle municipalizzate, che sono state prigioniere di troppi vincoli e della sovrapposizione fra controllo politico e gestione. Non bisogna però ideologizzare il 51% del pacchetto azionario e nemmeno le nuove strade, quale la public company che non è risolutiva per il reperimento di risorse a breve termine. L’ente locale o metropolitano dovrà assumere un ruolo di controllo e la gestione aziendale dovrà essere improntata sull’autonomia, l’imprenditorialità e la competitività. Azienda speciale o società per azioni dovrà infatti fare i conti con l’attuale mediocrità della qualità dei servizi offerti, con gli alti costi di gestione, con l’inesistente confronto con il mercato e, non ultimo, nel trasporto locale, con la quota di utenza perduta a favore del mezzo privato. ■
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OPINIONE ASSOUTENTI

Trasporto locale tutto 
da riformare

Urgono decisioni coraggiose per rilanciare un servizio ingessato

N
egli ultimi anni la mobilità locale in Italia è entrata in uno stato di profonda crisi. I pericoli di congestione spinta fin quasi alla paralisi e sommata all’emergenza ambientale da inquinamento, non sporadica ma ricorrente, non costituiscono più motivo di dibattito nei convegni. Sono il vissuto di ogni giorno per gran parte dei nostri concittadini. Anche perché ormai questi malanni hanno finito di essere appannaggio esclusivo di poche grandi metropoli e si sono estesi alle aree urbane medio piccole. Come dire alle realtà in cui vive o lavora la stragrande maggioranza degli italiani.Mai come ora, dunque, il mito dell’automobile come panacea di tutti i problemi di mobilità ha mostrato i suoi limiti evidenti. E finalmente anche il nuovo ceto politico, che confusamente emerge dalle macerie del vecchio sistema, si accorge dell’incombere di una crisi .a lungo sottovalutata. Non a caso la promessa più spesso pronunciata da tutti i candidati sindaci nella recente tornata amministrativa è stata quella di risolvere finalmente il problema del traffico. Senonché, una volta insediatisi nelle ambite poltrone, i nuovi amministratori si accorgeranno che per convincere i cittadini a ridurre significativamente l’uso dell’auto occorre offrire loro un’alternativa convincente in termini di treni, tram e autobus. E che, purtroppo, mancano drammaticamente i fondi non solo per nuovi investimenti infrastrutturali (non per amnesia abbiamo omesso la parola “metropolitane”, avendo maturato la convinzione che ben difficilmente potremo più permetterci queste costosissime gallerie urbane), ma anche per incrementare le corse dei servizi già esistenti. Intendiamoci, però: non è che in Italia negli ultimi dieci anni si sia speso poco nel finanziamento e nella sovvenzione del trasporto locale. Il fatto è che si è speso molto male. A parte le centinaia di miliardi finiti in tangenti o in opere di dubbia utilità, lasciate talvolta persino incompiute (che fine hanno fatto, a proposito, la “tranvia rapida” di Napoli o gli innumerevoli metrò innovativi progettati un po’ dovunque?), anche le ordinarie sovvenzioni di esercizio sono servite più a garantire rendite di posizione che ad offrire un servizio ef

ficiente e competitivo.Con le regole vigenti, poi, sia la gestione pubblica sia la gestione privata hanno finito per cospirare contro gli interessi della collettività. Nelle aziende municipalizzate, oltre ai robusti appetiti di natura clientelare, a trarre il massimo giovamento — occorre ammetterlo, anche se è una verità sgradevole — sono stati i lavoratori del settore. Il cui costo pro capite si aggira ormai sui 70 milioni annui (ben al di sopra della media europea), ma la cui produttività si è ulteriormente ridotta e non solo in ragione del traffico caotico (siamo mediamente al di sotto delle sei ore di guida per giornata lavorativa). Nelle imprese private — ovviamente sovvenzionate (è bene ricordare che senza contributi non si muoverebbe un solo autobus di linea) — a trarne il massimo vantaggio sono stati invece gli imprenditori, che spesso riescono a rinnovare anche il parco mezzi “gran turismo” a spese delle Regioni e talvolta si dimenticano persino di effettuare le corse regolarmente ammesse a contributo.A completare il panorama assai poco entusiasmante concorrono talvolta — è doveroso riconoscerlo — anche certe pretese avanzate dagli utenti. Nel senso che il servizio finora erogato, pur se non soddisfa la maggior parte dei cittadini (che infatti si sposta abitualmente in automobile) risponde sostanzialmente ai bisogni dell’attuale clientela. La quale si oppone tenacemente a qualsiasi cambiamento di abitudini consolidate, specie quando si parla della necessità di istituire una rottura di carico, passando dal bus al treno, o dell’intenzione di eliminare una parte delle tessere gratuite a cui molte categorie a vario titolo hanno acquisito il diritto. Per fare un esempio concreto, in molte città si potrebbe tentare di convertire una parte degli automobilisti al bus, istituendo linee dirette e veloci dalla periferia al centro, ma questo, a parità di risorse, significa eliminare almeno in parte i tortuosi ghirigori che le attuali linee percorrono all’interno dei quartieri. Suscitando immediatamente la sollevazione delle circoscrizioni e dei comitati locali che pretendono il mantenimento della fermata sotto casa. Finora, quindi, tutto ha contribuito a perpetuare un sistema immobile nella sua inefficienza, tuttavia tranquillizzante per 

le categorie protette, siano essi lavoratori, finti imprenditori o utenti “sociali”. Alla costruzione di questo sistema ha potentemente contribuito una legislazione — a cominciare dalla famosa 151 — che, pur partendo dalle migliori intenzioni (delle quali, come è noto, sono lastricate le vie che conducono all’inferno), ha finito per favorire l’ingessamento dell’esistente. Per cui è divenuto quasi impossibile revocare la concessione, anche per una linea palesemente inutile e quindi recuperare le risorse per finanziare un collegamento di cui ci sarebbe bisogno.La riforma del trasporto locale che, come As- soutenti, auspichiamo dovrebbe, dunque, tendere ad eliminare queste storture. Cominciando dall’unificazione delle fonti di finanziamento per tutti i vettori di trasporto pubblico, siano essi su gomma o su ferro, dalle sovvenzioni calcolate sulla base dei passeggeri trasportati e non dei chilometri percorsi (seppur prevedendo adeguati correttivi per le aree rurali o montane dove occorre comunque assicurare il servizio), dalla responsabilizzazione delle Regioni che, da semplici organismi di redistribuzione del Fondo Nazionale Trasporti, dovrebbero essere investite della responsabilità di scegliere quali collegamenti assicurare e con quali vettori, rispondendo poi ai cittadini- elettori sulla correttezza di tali scelte. Ci sono ora le premesse per un tale cambiamento? Qualche motivo di moderato ottimismo è indubbiamente fornito dai nuovi sistemi elettorali che dovrebbero garantire al tempo stesso governi locali e nazionali stabili e meno esposti al ricatto clientelare dei gruppi di interesse più disparati.Ma occorre anche la consapevolezza — non sappiamo quanto ancora maturata — che la strada del risanamento non potrà accontentare tutti, mentre farà certamente arrabbiare i molti che finora hanno prosperato sulle incongruenze del trasporto locale. È stato detto che la rivoluzione non è un pranzo di nozze. Ma neppure la più morbida via di una semplice riforma, se davvero è tale, equivale ad una facile passeggiata.
Massimo Ferrari

Presidente nazionale
Assoutenti - Utp
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Le ricette europee

Coordinamento dei servizi e decentramenti) nelle decisioni elementi comuni 
all’esperienza francese, inglese e tedesca

S
e in Italia lo sviluppo equilibrato del trasporto pubblico locale è stato gravemente ostacolato dalla dispersione e sovrapposizione delle competenze, può essere utile osservare l’esperienza maturata in altre nazioni europee che già da tempo hanno affrontato il problema secondo approcci molto differenziati. Naturalmente il più significativo aspetto da analizzare è il rapporto tra governi centrali e comunità locali ed il grado di autonomia decisionale delegato a queste ultime. La ricetta varia notevolmente da caso a caso, anche se un po’ dovunque è andata consolidandosi negli ultimi anni la tendenza al decentramento.Non fa-eccezione neppure la Francia, che tradizionalmente si era caratterizzata come campione del centralismo. Anche se Parigi conserva ai propri Ministri dell’Urbanistica e dei Trasporti notevoli funzioni di indirizzo e pianificazione, molte responsabilità amministrative, nel corso dell’ultimo decennio, sono state delegate agli enti locali. Ciò ha comportato una relativa riduzione del ruolo dei prefetti, alla guida dei 95 dipartimenti in cui è divisa la nazione, ed una crescita di importanza delle 22 regioni. Queste ultime hanno competenza nell’elaborazione del Piano Regionale dei Trasporti, nel coordinare con le Ferrovie nazionali (Sncf) lo sviluppo complessivo del trasporto pubblico, nella definizione dei contratti con lo Stato per lo sviluppo dei sistemi di trasporto regionale e metropolitano. Grazie a due leggi entrate in vigore nel 1982 e relative alla pianificazione del trasporto locale ed al decentramento, si possono ormai toccare con mano i tangibili miglioramenti nella qualità di servizi che per un lungo periodo erano stati trascurati. Ciò ha tra l’altro comportato il raggiungimento di accordi (le cosiddette “convenzioni”), che stabiliscono quali relazioni vadano assicurate su ferro e quali su gomma a livello regionale. Tali accordi sono periodicamente rinegoziati. Per quanto attiene ai Comuni, presenti in gran numero in Francia (sono circa 36.000), si sono coordinati in “Comunità Urbane”, laddove la scala dei problemi da risolvere assume il rilievo di area metropolitana. Ciò è avvenuto non solo a Parigi, ma anche a Marsiglia, Lione, Strasburgo, Lil-

le, Bordeaux e altrove. Grazie ad una legge del 1983, queste città hanno potuto istituire delle Autorità metropolitane, responsabili del coordinamento funzionale e gestionale nel settore dei trasporti, degli alloggi e delle discariche. Il che ha consentito, tra l’altro, l’integrazione dei servizi erogati da aziende diverse e la creazione di comunità tariffarie, incentivando notevolmente l’uso del mezzo pubblico, in precedenza piuttosto negletto fuori della grande agglomerazione parigina.La Gran Bretagna, che godeva da decenni di ampia autonomia locale in materia di trasporti, ha segnato invece qualche battuta d’arresto, dovuta alla volontà del governo centrale nel corso degli anni Ottanta di riappropriarsi in parte delle sue prerogative per imporre il controverso processo di privatizzazione, osteggiato da molte amministrazioni locali di segno opposto. Così, nel 1986, la struttura istituzionale britannica è stata modificata, abrogando le sei Contee Metropolitane ed il Greater London Council, responsabile dal 1965 della politica dei trasporti e di quella urbanistica nell’intera conurbazione della capitale. La responsabilità nel coordinamento della gestione dei sistemi di trasporto metropolitano è attualmente affidata a delle “Authority”, dipendenti dai Distretti Metropolitani e, nelle aree rurali, dalle Contee. L’Authority che ha competenza per la regione di Londra è composta 

dai rappresentanti del Governo e degli enti territoriali, dalla London Regional Transport, che gestisce i servizi pubblici, dalle Ferrovie britanniche (Br), per quanto attiene ai treni locali e dalla Bus National Company, che ha in carico i trasporti su gomma suburbani e regionali. 11 Ministero dei Trasporti partecipa ai finanziamenti dei servizi nella misura del 30%, lasciando la quota rimanente a carico degli enti locali.Un modello più equilibrato è fornito dall’esperienza tedesca. In Germania il Governo Federale limita i propri poteri al controllo ed all’approvazione dei grandi interventi infrastrutturali. Sono, invece, gli Stati (Länder) a stabilire gli indirizzi di strategia e di gestione dei trasporti e della viabilità. Infine i Comuni controllano la gestione dei servizi pubblici attraverso le imprese di cui sono proprietari. Pertanto sono i Länder a detenere i maggiori poteri. Del resto, se in certi casi le loro dimensioni sono di tipo sovraregionale (basti pensare alla Baviera), in altri coincidono pratica- mente con le aree metropolitane, come nel caso delle “città-stato” di Berlino, Amburgo e Brema. I contributi che il Governo Federale versa ai Comuni si limitano agli investimenti ad esclusione, quindi, delle spese correnti. I disavanzi di gestione dei trasporti locali sono integralmente coperti dal Länder. Nelle maggiori città tedesche, fin dai primi anni Settanta, sono state istituite le Autorità di coordinamento dei trasporti pubblici, le cosiddette “Verkehrsverbunde”. Operano nelle principali conurbazioni: Monaco, Francoforte, Amburgo, Stoccarda, Norimberga, Colonia-Bonn, nella Ruhr e nell’area Reno-Neckar. I risultati conseguiti sono notevoli in termini di integrazione dei servizi, unificazione del sistema tariffario, coordinamento degli orari, eliminazione delle sovrapposizioni di linee e recupero delle risorse per la creazione di nuovi servizi. Non per nulla, nonostante l’altissimo livello di motorizzazione individuale, la Germania può vantare un sistema di trasporti urbani e regionali eccellenti con elevato livello di utilizzo. La scommessa consiste ora nell’estendere ai Länder orientali la stessa qualità nelle prestazioni offerte.
Commuter
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CORRE GIÀ FORTE maggio scorso sono stati consegnati quadruplicazione del deficit di eserci-
IL TGV NORD-EUROPA i primi convogli per le corse di prova zio. A ciò si aggiungono adesso i pro-

Husinghiero il primo bilancio per il 
Tgv Nord-Europa, che dal 23 mag

gio scorso corre sulla nuova linea tra 
Parigi ed Arras, in attesa di raggiun
gere Lille con l’orario invernale e poi 
Londra nella tarda primavera del 1994, 
dopo l’attivazione del tunnel sotto la 
Manica. Per la verità, i responsabili 
delle Ferrovie francesi lamentano una 
regolarità di marcia ancora da miglio
rare. Infatti, nei primi mesi di eserci
zio, solo il 73% dei convogli è arrivato 
in perfetto orario, mentre il 20% ha cu
mulato piccoli ritardi oscillanti tra i 2 
ed i 15 minuti ed il restante 7% ha su
perato la soglia del quarto d’ora. In 
compenso, l’afflusso dei passeggeri 
ha oltrepassato le più rosee aspettati
ve, superando del 25% la quota di 
utenza realizzata lo scorso anno sullo 
stesso itinerario. Infatti, il numero di 
persone che ogni giorno utilizza il tre
no è cresciuto da 9.500 a 12.000, 
strappando quote di mercato essen
zialmente aH’automobile. Solo dopo il 
completamento della nuova linea fino 
all’imbocco del tunnel della Manica 
potrà misurarsi appieno l’effetto del 
Tgv Nord-Europa, concepito per col
legare Parigi e Londra in meno di tre 
ore. E destinato perciò a divenire un 
temibile concorrente anche delle com
pagnie aeree sulla rotta più battuta del 
nostro continente.

\ IL METRÒ DI MEDELLIN

che internazionali soprattutto per es
sere una delle capitali del narcotraffi
co latino-americano. Forse anche per

M edellin, la seconda città della Co
lombia, è conosciuta nelle crona

far dimenticare questa infelice reputa- 
zione, la città si è impegnata da alcu- 

■C'* n' anni in un colossale sforzo finanzia
rio per dotarsi di una rete metropolita- 

'?-■ na di avanguardia, che ormai è in 
•-- ** avanzata fase di realizzazione. Nel

e se ne prevede l’entrata in servizio 
commerciale per il 1995. La metropo
litana di Medellin si comporrà di due 
linee per complessivi 32 km, di cui 11 
in viadotto sopraelevato. La portata di 
ogni treno sarà di 2.440 passeggeri ad 
una velocità commerciale di 35 km/h 
che consentirà di ridurre di 2/3 i tempi 
di spostamento da un capo all’altro 
della conurbazione. Con questa impo
nente opera Medellin conferma il suo 
ruolo di capitale economica della Co
lombia, mentre nella più popolosa ca
pitale Bogotá ancora si discute di qua
le sistema di trasporto rapido dotarsi. 
Una delle ipotesi più facilmente per
corribili consisterebbe nell’utilizzare i 
già esistenti binari delle ferrovie loca
li. Le quali, però, sono state recente
mente privatizzate ed i nuovi proprie
tari, che hanno sospeso dal 1991 ogni 
traffico passeggeri, pensano di dedi
carsi al solo trasporto merci, l’unico 
per loro davvero remunerativo.

DIFFICOLTÀ PER LE 
FERROVIE DELL'EX 
CECOSLOVACCHIA

He convulsioni economiche susse
guite alla caduta dei regimi dell’Est 

europeo e la separazione consumata 
all’inizio dell’anno tra la repubblica Ce
ca (Boemia e Moravia) e quella Slo
vacca mettono a dura prova il sistema 
ferroviario locale. L’ex Cecoslovacchia 
disponeva di una rete di oltre 13.000 
km situata nel cuore dell’Europa e 
punto di transito privilegiato per il traf
fico tra il nord e il sud e soprattutto ver
so l’ex Unione Sovietica. Ciò determi
nava un imponente volume di merci 
trasportate (238 milioni di tonnellate). 
Nel giro di poche stagioni, la crisi eco
nomica interna, l’insolvibilità del mon
do ex sovietico e la concorrenza incon
trollata dei trasporti su strada hanno 
portato al tracollo del traffico ed alla 

blemi derivanti dalla separazione del
la rete. A Praga fa ora capo un’azien
da (la CD) con 9.454 km di linee, di cui 
il 20% a doppio binario ed il 27.5% 
elettrificate. Bratislava, capitale della 
neonata Slovacchia, controlla invece 
3.664 km di linee, di cui un terzo a 
doppio binario ed il 37.5% elettrifica
te, riunite nell’azienda ZSR. Estrema- 
mente complessa la ripartizione del 
materiale rotabile e degli altri servizi. 
Basti pensare che il sistema di gestio
ne informatica dei carri merce è situato 
in Slovacchia, mentre il centro preno
tazioni per passeggeri è a Praga. 
Naturalmente anche l’industria forni
trice di prodotti ferroviari subisce du
ramente i contraccolpi della situazio
ne. La Skoda, maggior produttrice di 
locomotori nell’Europa centrale, sta 
praticamente dimezzando il proprio or
ganico che ammontava a 28.000 di
pendenti e reclama invano i crediti ver
so l’ormai dissolta azienda di Stato ce
coslovacca (CSD), cui aveva venduto 
60 motrici bicorrente poco prima del
la scissione. A ciò naturalmente si ag
giunge la perdita del gigantesco mer
cato sovietico, cui, in oltre 40 anni di 
cooperazione, la Skoda aveva fornito 
5.000 locomotive elettriche.

LE LINEE TURISTICHE 
DEL GALLES
rwj el solo Galles, il più piccolo dei tre 
IKJ regni che compongono la Gran 
Bretagna, sono in esercizio ben 13 li
nee ferroviarie a vocazione turistica. Si 
tratta per lo più di tratte chiuse al traf
fico negli anni Cinquanta e Sessanta, 
ma non smantellate, che, in tempi più 
recenti, sono state riaperte grazie al
l’interessamento di associazioni loca
li e club amatoriali. Alcune di queste 
sono a scartamento ultraridotto, come 
la celebre Vale of Rheidol Railway, i 
cui binari, larghi appena 60 centime-



tri, collegano la località balneare di 
Aberystwyth al Devil’s Bridge, ovvero 
il “ponte del Diavolo’’, posto in una go
la notevolmente suggestiva. Altre, co
me la Snowdon Mountain Railway, so
no linee a cremagliera che permetto- 

-mó anche a chi non si cimenta con la 
piccozza di scalare le più ardite cime. 
La maggior parte di queste ferrovie so
no gestite da piccole compagnie pri
vate e soprattutto da gruppi di appas
sionati che prestano volontariamente 
la propria opera, contribuendo ad ab
battere sostanzialmente i costi di ge
stione. I trenini gallesi, che sonp-Co- 
munque quasi sempre in coincidenza 
con le linee principali della rete britan
nica, funzionano solitamente solo du
rante i fine settimana e nella stagione 
estiva. Il gradimento dei turisti per que
sto genere di escursioni sembra ormai 
consolidato, al punto che è stata mes
sa in vendita una tessera di libera cir
colazione intitolata “Great Little Trains 
of Wales”, che consente, nell’arco di 
una settimana, di percorrere a piaci
mento tutte le linee della regione.

IN TRENO
ALL * AEROPORTO 
LONDINESE DI 
HEATHROW

D116 agosto la società britannica che 
gestisce gli aeroporti (BAA) ha firma

to un accordo con le ferrovie naziona
li (British Rail) per la costruzione di una 
nuova linea tra la stazione di Padding- 
ton e l'aeroporto londinese di Heath- 
row. I lavori, che dovrebbero dufare 
quattro anni, prevedono un investi
mento di, 300 milioni di sterline. Si cal
cola che circa sei milioni di persone 
(sui 45 milioni di utenti del maggiore 
aeroporto europeo) si serviranno ogni 
anno del treno per iniziare o termina
re il loro viaggio. È da notare che, fin 
dal 1978, il terminale di Heathrow è 
raggiungibile dal centro di Londra con 
la linea Piccadilly della metropolitana.

Questo servizio non ha però conosciu
to grande successo, perché i viaggia
tori aerei, spesso oberati di pesanti va
ligie, non sempre si adattano ad utiliz
zare i normali convogli del metrò, ta
lora sovraccarichi. La linea ferroviaria 
dedicata, oltre ad essere più veloce, 
ovvierà a questo inconveniente e con
sentirà inoltre l’istradamento di treni 
diretti all’aeroporto anche da altre cit
tà dell’Inghilterra. Come già per Fran
coforte, Monaco, Amsterdam, Parigi, 
Roma, Zurigo e Ginevra, anche Lon
dra si appresta ad integrare il proprio 
sistema aeroportuale alla rete ferrovia
ria nazionale.

NUOVI TRENI 
PANORAMICI 
IN SVIZZERA

He ferrovie private che in un gran nu
mero percorrono le vallate della 

Svizzera continuano a proporre solu
zioni per attirare la clientela turistica. 
Dopo le vetture panoramiche del fa
moso Glacier Express, sono ora entra
te in servizio sulla linea MOB 
(Montreux-Oberland Bernese) le car
rozze Crystal Panoramic Express, di
segnate da Pininfarina. Capaci di ac
cogliere 170 passeggeri seduti, i nuo
vi convogli consentono una visuale a 
180 gradi, praticamente una “full im
mersion” nella natura. Il treno circo
lerà anche durante la stagione inver
nale limitatamente ai week-end; la pre
notazione è obbligatoria, ma può es
sere effettuata in ogni stazione svizze
ra. La compagnia MOB non è nuova 
a questo tipo di esperienze: fin dal 
1979 ha posto in servizio treni pano
ramici, con eccezionale gradimento da 
parte del pubblico. In dieci anni, infat
ti, oltre un milione di persone hanno 
viaggiato su questa linea, che collega 
Montreux, sulle rive del Lemano, alla 
località alpina di Lenk. Gli introiti di pri
ma classe, tra il 1975 ed il 1992, sono 
cresciuti del 350%. La MOB pensa
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inoltre di estendere l’itinerario dei prò- | 
pri treni (che sono a scartamento me- « 
trico) fino a Lucerna, previa la posa di 
una terza rotaia tra Zweisimmen e 1 
Spiez ed un accordo con le Ferrovie aSfc-jc.K. 
federali che gestiscono la linea di va- | 
lico del Brunig.

M

ANCHE LA GRANDE 
CINA SOGNA
L’ALTA VELOCITÀ

entre la piccola Taiwan — la re
pubblica nazionalista separatasi

nel 1949 dalla madrepatria, dopo l’a
scesa al potere di Mao — sta già pro
gettando una linea ad alta velocità per 
raddoppiare la potenzialità dei propri 
treni tra la capitale Taipei e la città di 
Kaoshiung, anche.la Cina Popolare 
pensa ad un nuovo collegamento ve
loce tra Pechino e Shanghai. Lunga 
1.360 km, l’attuale ferrovia è una del- « 
le più congestionate della nazione, con •’ 
un volume di traffico annuo di circa 40 *V 
milioni di passeggeri. I treni espressi at- 
tualmente coprono la distanza che se- 
para le due metropoli in 17 ore, ma ór/ /V 
mai i binari, che non sono neppure elet- 
trificati, possono considerarsi compie- 
tamente saturi, al punto che in molte 
ore della giornata i treni si susseguo- 
no ogni otto minuti in ogni direzione.
Con la realizzazione della nuova linea, » * 
i dirigenti cinesi si propongono di tripli
care i volumi di traffico passeggeri, rag
giungendo la quota di 120 milioni di \ 
utenti annui ed accrescendo nel con-i>|ì 
tempo anche il segmento merci che già ], • 
attualmente, lungp questo itinerario, >.•* 
supera i 140 milioni di tonnellate. Biso- 
gna considerare che l’impetuosa cre
scita economica del Paese determina 
un continúo aumento degli spostamenti 
di persone e di cose, che le Ferrovie | 
cinesi, che pure hanno triplicato le lo- I 
ro tariffe a partire dal 1989 ed aprono 
all’esercizio circa 2.000 km di nuove li
nee ogni anno, non riescono a soddi- 
sfare adeguatamente.



TRENO E MUSICA

accini “nudo”

Il cantautore genovese ci ha spiritosamente raccontato alcuni episodi piccanti 
legati ai suoi viaggi in treno

E
 un ragazzone intorno ai trent’anni, con una grande carriera avanti a sé, secondo la stima e le previsioni degli esperti che pure gli riconoscono già meriti e abilità non comuni, certificati poi dal mercato e dalle cifre di vendita. In quattro anni di carriera ufficiale il genovese Francesco Baccini ha bruciato le tappe, con un’amministrazione non sempre furba o calcolata ma, in ogni caso, rivelatasi di estrema efficacia.Carattere bizzoso, polemista e avventuriero, senza peli sulla lingua, con la fama probabilmente non usurpata di sciupafemmine impenitente, tifo genoano e carriera a zig zag come portiere della Nazionale cantanti, Baccini ha esordito relativamente tardi nel mondo della musica, dopo qualche stagione di gavetta e diversi tentativi. Nel suo curriculum il 1989 è l’anno più importante: Francesco pubblica il primo album, “Cartoon’ ’, prodotto da Giorgio Conte (fratello del più famoso Paolo), musicista e compositore dalla mano fine. Nello stesso anno verrà gratificato da buone recensioni e premi prestigiosi come, ad esempio, la “Targa Tenco” per il miglior album d'esordio e la vittoria tra i giovani a Saint Vincent. L’anno successivo scrive un secondo capitolo della sua carriera discografica: esce “Il pianoforte non è il mio forte”, che si rivela anche un successo in termini commerciali, e si afferma al “Festivalbar” con la canzone “Sotto questo sole”, interpretata assieme ai “Ladri di biciclette”. Inizia allora una fremente programmazione di concerti, di apparizioni “live”, di comparsate televisive che rischiano di saturare l’immagine di Baccini, il quale non potrà più evitare le lusinghe della popolarità con tutti i relativi contrattempi.A livello produttivo riemergerà nella primavera del 1992 con un disco accolto dal pubblico con ampi consensi, “Nomi e cognomi”, una bella idea sfruttata, secondo alcuni, in modo discutibile, cavalcando onde diverse, compreso il video realizzato in carcere con Renato Curcio: i numeri però parlano a suo favore e poi, come dicevano i latini, “pecunia non olet” (i soldi non puzzano).Il passo più recente ribadisce il fiuto di Baccini per gli affari e anche il grande tempismo delle operazioni con cui Francesco riesce sem

pre a posizionarsi sul mercato discografico italiano: nell’autunno del 1993 fa uscire congiuntamente un nuovo album e un libro che hanno lo stesso titolo “Nudo”.Il titolo è decisamente esplicito: un Baccini senza veli, da una parte concedendosi attraverso i dodici pezzi del disco, dall’altra con le duecento pagine del volume edito da Bompiani. Nei rispettivi settori entrambi entrano di prepotenza nelle classifiche dei più venduti, testimoniando l’aderenza di Francesco ai gusti e alle aspettative del suo pubblico composto da giovani, giovanissimi, ma non solo. Quando lo intervistiamo è in piena campagna promozionale e si divide tra radio e televisioni, ma sta pure allestendo lo spettacolo con cui si prepara a tornare in concerto. Sarà, presumibilmente, un ulteriore bagno di folla a poco più di un anno di distanza dal precedente esperimento: l’ambizioso, strampalato, controverso “Circo Baccini”, show itinerante montato in un tendone, popolato da diverse attrazioni e salutato da pareri discordanti. Al di là dei risultati, il “Circo” è stato una dimostrazione della disinvoltura, del coraggio con i quali Francesco sa tuffarsi nelle situazioni più curiose e imprevedibili. L’avventura editoriale, ad esempio, rientra anch’essa nel novero delle esperienze che richiedono una buona dose di disinvoltura: è una sorta di autobiografia romanzata, una cavalcata attraverso le pieghe di un’esistenza movimentata, colorita, buffa, raccontata con una punta di compiaciuto esibizionismo. Un’opera brillante, vivace, scritta con la collaborazione di un amico giornalista, Piero Negri, che lo ha assistito in questa vibrante parabola da eterno Narciso.
Come mai questo esperimento letterario? 
È decisamente insolito compilare un’au
tobiografia a trent’anni: non c’era riu
scita nemmeno Marina Lante della 
Rovere...«Sono stato spinto dalla curiosità, stimolato a fare una cosa a cui prima non avevo mai pensato. L’occasione me l’ha fornita una casa editrice seria come la Bompiani che mi ha contattato dopo la vicenda del video girato in carcere con la partecipazione di Renato Curcio. Un’esperienza che è sembrata anomala per un 

cantautore pop o leggero. Scrivere mi è piaciuto molto, anche perché di solito quelli che fanno il mio mestiere devono concentrare una storia in tre/quattro minuti, il tempo di una canzone, e trasferire dalla carta le parole. Durante la realizzazione del libro ho potuto affrontare le storie da una prospettiva diversa, ho lavorato senza limitazioni di spazio, di stile, di metrica, buttando giù appunti, ricordi, immagini che avevo nella memoria e che volevo puntualizzare. Ho usato la penna, il quaderno, i fogli sparsi in tutta la casa per tutta l’estate, accumulando molto materiale che poi, ripulito e ordinato, è diventato “Nudo”. Prima di cominciare il lavoro non avevo prestabilito alcuna traccia e neppure mi fidavo a fare previsioni; alla fine il risultato credo sia da considerarsi decente per uno che sino ad oggi aveva alle spalle come esperienza di scrittore solo i temi fatti a scuola».
Tutto quello che hai scritto nel libro è ve
ro, si tratta di roba autentica o ci sono 
dentro delle invenzioni dell’autore al fi
ne di accattivarsi le simpatie dei lettori? «Ci sono dentro io dall’inizio alla fine. Il libro è un lungo sfogo, e alcuni capitoli sono anche amari, duri, pochissimo accattivanti: si parla chiaramente, ad esempio, dei miei rapporti con l’industria discografica ed è quasi un atto d’accusa nei confronti di chi decide delle sorti della “colonna musicale” della nostra vita, verso persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, non capiscono nulla di musica e forse non l’amano neppure. Ecco, scrivendo mi sono tolto un peso, ho parlato di me come si trattasse di una lunghissima intervista: a questo punto non c’è altro da sapere su Baccini, ammesso che qualcuno fosse interessato a conoscerlo. Detto tra noi, dando uno sguardo alle prenotazioni del libro, circa trentamila copie, direi che sono in tanti ad aver fame di notizie».
Si dice che tu sia un genovese atipico, che 
non ha sofferto affatto ad abbandonare 
la sua città, il suo mare: anzi che, senza 
subire il peso della “saudate”, abbia 
piantato volentieri le proprie radici nel
la nebbiosa Brianza. Perché?«Il mio “rancore” nei confronti di Genova di
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pende dal fatto che quella città mi ricorda cose brutte, tristi, un’adolescenza "sfigata” nel quartiere di San Teodoro (dove sono nato), mia madre, insomma: una vita che non mi piaceva. Prima il liceo, una scuola che non avevo scelto, poi il lavoro al porto, che anche quello non era frutto di una mia scelta: Genova ha rappresentato tutto quello che io non volevo essere e mi ha provocato una tale depressione che non mi è sembrato vero poterne fuggire. La cosa che rimpiango di più è il ‘ ‘pesto’ ’ che fuori dalla cerchia di Genova è immangiabile. La casa in Brianza era di per sé un affare immobiliare da non lasciarsi sfuggire assoluta- mente: sprofondata nel verde, leggermente ar-

Francesco Boccini ha recentemente pubblicato un disco e un libro con lo stesso titolo: "Nudo”.rampicata sulla collina, tranquilla, è un posto dove posso lavorare e vivere in libertà. Non mi pento di aver fatto questa scelta. Certo la gente, il clima che si respira non è ideale, ma10 conduco un’esistenza isolata dagli altri, ritagliandomi lo spazio e il tempo su misura, senza troppi contatti e contaminazioni. Sono circondato dalla Lega e dai leghisti, da un’ideologia che mi terrorizza: forse è per reazione, oltre che per il grande amore che sento per una città come Napoli, che ho inserito nell’ultimo album un pezzo composto e interpretato in coppia con Patrizio Trampetti, "Portugal”. È un dialogo a distanza, con il mare a fare da trait d’union, tra il mio dialetto genovese e11 suo bellissimo, intensissimo napoletano».
Un’altra abiura è quella della “fede blu- 
cerchiata’’ e l’inizio del tifo per la cugi
na Genoa. Dipende in qualche modo dal 
fatto che ti sei infortunato quando gio
cavi nel ruolo di portiere nelle giovanili 
della Sampdoria?«Direi di sì. Ho cercato di rimuovere totalmente il ricordo di quella squadra che ho tanto amato proprio saltando la sponda: oggi amo in maniera viscerale i colori rossoblù che, per altro, erano gli stessi per i quali tifava il mio povero babbo. All’inizio, da bambino, ricordo di aver scelto Sampdoria proprio per spirito polemico nei confronti del genitore: poi tornando allo stadio a vedere i derby anche il ricordo di mio padre si è fatto sentire».

È vero che non sei affatto attaccato ai 
quattrini?«E assolutamente vero! Anche in questo non sono affatto genovese; non sono avaro e ritengo che sia sufficiente avere i pochi soldi che bastano per essere felici».
Nel libro descrivi per diverse pagine il 
tuo rapporto con la famiglia; in partico
lare ne viene fuori un ritratto di tua ma
dre non proprio positivo. Perché?«La famiglia l’ho sempre vissuta come un qualcosa di opprimente. Mia madre è una "chioccia”, mi ha sempre coperto di attenzioni; credo che l’ideale per lei fosse quello di chiuder

mi dentro una cupola di vetro per proteggermi e nello stesso tempo avermi a portata di sguardo. Quando le ho ventilato la mia aspirazione di fare il cantautore lei ne ha fatto una tragedia ed è iniziata da quel momento tutta una serie di ricatti morali. Con lei non ho mai potuto decidere nulla se non di andarmene da casa. Ora però è una delle mie fans più scatenate».
Nei pezzi di “Nudo’’ ricorrono linee di 
pessimismo, di riflessione aspra: è spa
rito il lato più sbarazzino, lo humour che 
aveva contrassegnato i precedenti 
album?«Ho idee e opinioni ben nette su molte cose, compresa la politica, e non ho paura di esprimerle anche se ho rinunciato ad usare l’arma dell’ironia. Alcune canzoni contenute in “Nomi e cognomi”, come "Giulio Andreotti” o “Renato Curcio”, avevano già un’impronta secca, anche troppo violenta, ma forse sono uscite con eccessivo anticipo rispetto al ciclone di “Mani Pulite” e sono state lette solo come canzoni sbarazzine. Ora ho provato a lasciar filtrare più chiaramente i messaggi attraverso canzoni come "Rifacciamo il muro di Berlino”, che è una prò vocazione, arrabbiata, frontale, per esprimere il mio assoluto sdegno per i rigurgiti nazifascisti e per il pericolo di una rinata cultura razzista che si agita in molti Paesi europei. Mi fanno orrore i ragazzini che disegnano le svastiche sui jeans o su-
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gli zaini della scuola: mio padre è stato rinchiuso per due anni nel campo di concentramento di Mauthausen, rimanendone segnato psicologicamente per tutta la vita, e io non voglio nemmeno pensare che una società civile possa ospitare gente come i naziskin. Propongo di costruire un bel muro etico, morale, contro la stupidità e i pregiudizi».
In quali altri pezzi dell’ultimo album af
fronti tematiche meno personali, più le
gate ai temi sociali?«Non penso mai di rimanere avulso dalla realtà che mi circonda, anche quando affronto argomenti che sembrano essere legati a sentimenti personali. Mi confronto continuamente con il mondo e con gli altri. Se però dovessi indicare alcuni pezzi di "Nudo” in cui appare più evidente la ricerca di valori generali citerei: “Venticinque dicembre”, dove si sottolinea il fatto che mentre a casa nostra si festeggia il Natale con i parenti, i cibi prelibati, i brindisi, a due passi da noi la situazione può essere molto diversa, drammatica; "Mauro e Cinzia’ ’, che racconta di due quindicenni, delle loro inquietudini, del loro male di vivere; “Su- perpentito”, che è una ballata a mezzo sorriso dedicata a tutti i mitomani, una categoria in continua crescita, cui preme soprattutto apparire da uno schermo televisivo».
Raccontami un episodio curioso che ti è 
accaduto in treno.«Non ero ancora un cantautore conosciuto e mi stavo recando a Roma per stabilire un contatto con qualche casa discografica. Viaggiavo in uno scompartimento di seconda classe in compagnia di una coppia di persone anziane che avevano cercato a varie riprese di attaccare discorso, ma non avevo alcuna voglia' di fare conversazione. A Livorno i due sono scesi e nello scompartimento è entrata una bellissima ragazza, che apparentemente dimostrava qualche anno più di me (avevo 24 anni e lei ne avrà avuti 33/34). Non ho mai saputo neppure come si chiamava: quello che so è che tra noi c’è stato un rapporto completo consumato in assoluto silenzio durante un pomeriggio trascorso in un vagone di seconda. Un’esperienza che ancora oggi ricordo piacevolmente. Dopo quel viaggio ho ripreso varie volte il treno per Roma sperando di ripetere rincontro, ma... Un’altra volta, era il periodo in cui suonavo alla "Panteca” (un locale frequentato da giovani vicino alla stazione di Genova P.P., ndr), sette bellissime ragazze finlandesi di un’età apparente di 18 anni, all’ora di chiusura, invitarono me e altri due amici ad accompagnarle al treno per Parigi. Il treno in questione aveva una fermata a Genova di circa mezz’ora: in una vettura deserta trascorremmo intensamente quei breve lasso di tempo tra le braccia delle nordiche. La temperatura del vagone doveva essere simile a quella del grattacielo de "L’inferno di cristallo”».

Enzo Gentile e Carlo Pino
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Come non essere 
disturbati in treno

Umberto Eco racconta i suoi viaggi in ferrovia e suggerisce tecniche di 
“raggelo”per allontanare i chiacchieroni

C
he le stazioni e i treni siano luoghi in cui si possono fare incontri di ogni genere è cosa nota. Può capitare, ad esempio, di riconoscere personaggi visti solo in fotografia ma di cui sai quasi tutto, magari anche notizie sulla loro vita privata, ma con i quali non avresti mai pensato di trascorrere tre ore durante un viaggio. Può capitare addirittura di leggere una rivista e di essere seduto di fronte all’estensore di uno degli articoli in essa contenuti. È una occasione come un’altra per constatare come sono, come si comportano quando sono fuori dalla portata delle telecamere o hanno riposto la penna anchormen o scrittori di successo.Qualche giorno fa a me è capitato di incontrare l’autore di almeno un metro della mia libreria di casa, il saggista sui testi del quale, a partire dall’inizio degli anni ’70, mi sono appassionato maggiormente. Umberto Eco, con un borsone enorme che quasi ne sbilanciava la camminata, a passo svelto stava raggiungendo le carrozze di prima classe di un treno rapido, diretto a Napoli, in partenza da Milano Centrale alle ore 13.55. Mi è sembrato di riconoscerlo prima di tutto dalla corporatura e poi — una volta in vettura — dopo averlo spiato da dietro le spalle del capotreno che passava a controllare i biglietti, dalla barba e dagli occhiali. Devo dire che mi sentivo veramente emozionato e combattuto: avevo finalmente a portata di mano l’occasione di parlare con il professor Eco e nello stesso tempo provavo quasi vergogna per il gesto di presentarmi a lui andando a distoglierlo dalla lettura dei giornali. L’occasione era però troppo ghiotta e alla fine ho trovato giustificazione nel fatto che avrei potuto intervistare per il nostro giornale un personaggio famoso, utilizzatore del treno.Rotto il ghiaccio (a dire il vero l’espressione del volto del professore al momento della mia autopresentazione non era delle più incoraggianti), Eco si è dimostrato molto cordiale e volentieri (dopo essersi informato sulla natura e il pubblico di “Amico Treno”) mi ha accordato un’intervista «solo su argomenti legati al treno». Ha giustificato questa limitazione del tema confessandomi: «In questo periodo sono un po’ stanco di essere braccato dai giornali

sti». Infatti era nell’aria, e il giorno dopo (11 novembre 1993, N.d.R.) la notizia veniva riportata sui quotidiani, il conferimento allo scrittore alessandrino della Legion d’onore (la più prestigiosa delle onorificenze conferite dalla Repubblica francese) per i suoi studi semiolo- gici e di estetica medioevale oltre che per i due romanzi “Il nome della rosa” e “Il pendolo di Foucault”.
Professore, mi può dire perché oggi ha 
scelto di viaggiare in treno?«Io viaggio in treno sempre, dappertutto e appena posso, persino negli Stati Uniti, anche se mi è accaduto una volta di scrivere una “Bustina di Minerva” (rubrica settimanale de “L’Espresso”, N.d.R.), nella quale descrivevo quanto possano essere orrendi i treni americani contrariamente a quello che la gente pensa. Quando sono in treno il vagone ferroviario diventa il mio studio, un luogo dove posso tranquillamente lavorare. Non c’è il telefono ad interromperti ogni momento, a patto che si abbia l’accortezza di evitare la vicinanza di compagni di viaggio muniti di portatile. Per inciso vorrei dire che a questi signori bisognerebbe vietare l’accesso in vettura perché disturbano gli altri con le loro conversazioni spesso futili. Ritornando ai motivi che mi fanno prediligere il treno agli altri mezzi di trasporto c’è quello che nessuno qui può raggiungermi — tranne Lei, in questo momento — e quindi posso dedicare il tempo del viaggio a correggere le tesi dei miei studenti, gli articoli per le riviste: insomma lavoro tanto e bene. Per la verità non è che lavori male neppure in aereo, ma in quel caso si deve trattare di un volo intercontinentale della durata di otto ore; altrimenti fra l’andare in aeroporto, i tempi di attesa, il decollo, la fase di atterraggio non si fa neppure in tempo ad aprire la borsa per tirare fuori le carte da leggere. Debbo dire che viaggio in treno più sovente da una decina d’anni, da quando — bisogna ammettere — abbiamo, almeno a livello di “Intercity” e di certi “locali”, dei buoni treni che possono “tenere il colpo” rispetto a quelli di altri paesi. Fra l’altro questi convogli arrivano abbastanza in orario, almeno sui miei percorsi abituali. Viaggio frequentemen-

te tra Milano e Bologna, ma anche tra Milano e Roma e tra Milano e Parigi utilizzando ben volentieri il vagone-letto. Se potessi andrei in treno anche a Londra, ma per quella destinazione ci sono delle difficoltà.In macchina non vado quasi più: non l'adopero mai in città e l’utilizzo soltanto una volta o due all’anno per recarmi in campagna. Potrei affermare, di conseguenza, che vivo buona parte della mia vita sul treno».
Il treno è una scoperta degli ultimi anni 
oppure lo utilizzava per spostarsi anche 
quando era giovane?«Quando ero ragazzo lo utilizzavo moltissimo. Da Alessandria, dove sono nato, mi recavo spesso in treno a Torino. Allora il treno era 
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quasi l’unico mezzo di locomozione per gli spostamenti medio-lunghi. C’è stato un periodo di mezzo in cui il treno era scomodo; adesso, ripeto, è migliorato parecchio».
A parte le due volte l’anno che, come mi 
diceva, utilizza l’auto per andare in cam
pagna, quale mezzo adopera per muover
si in vacanza?«Se non ho tante cose da trasportare preferisco prendere il treno, persino per andare nelle Marche, dove possiedo una casa. Mi sono accorto che viaggiando sul “rapido” sin sulla costa e pagando ottantamila lire di taxi spendo meno di quello che consumerei di benzi-

na, olio, autostrada: non corro pericoli e... sto seduto al fresco!».
Ci sono delle critiche che muoverebbe al 
treno?«Critico sicuramente la struttura delle nostre stazioni nelle quali i marciapiedi non sono allo stesso livello delle vetture: immagino però che questa sia una barbarie difficilissima da eliminare prima che siano trascorsi i prossimi cent’anni perché, probabilmente, si tratterebbe di distruggere tutto resistente. Purtroppo è una nostra disgrazia, di cui io sento particolarmente le conseguenze perché di solito viaggio con dei borsoni pieni di libri. Issare a bordo i pesi non indifferenti di tali bagagli le assicuro che non è piacevole. Non ho altre la

mentele particolari da muovere alle FS: ci sono, è vero, treni più maltenuti, più sporchi di altri, ma in generale il livello è decisamente accettabile. Mi dicono che alcuni treni notturni sono pericolosi, che rappresentano un vero problema per la sicurezza dei viaggiatori, però io non ho mai avuto occasione di provarli. Sento che qualcuno si lamenta dell’affollamento di certi convogli, ma se debbo riportare la mia esperienza diretta, limitata inpratica — come le dicevo — agli Intercity, non posso unirmi a questa protesta: mi sono trovato frequentemente a godere della deliziosa solitudine di uno scompartimento vuoto».
Ricorda una conver
sazione, magari su 
temi particolari, che 
ha avuto modo di in
tessere con i compa
gni di scompar
timento?«No. Per una semplice ragione: evito accuratamente di parlare con chicchessia durante i miei viaggi. Riuscire nell’impresa a volte non è proprio cosa

Nella foto, lo scrittore 
Umberto Eco, di 
recente insignito in 
Francia della Legion 
d’onore per i suoi 
studi semiologici e di 
estetica medioevale, 
oltre che per i suoi 
romanzi “Il nome 
della rosa’’ e “Il 
pendolo di 
Foucault’’.semplice; ho però elaborato delle tecniche di “raggelo” che bloccano sul nascere qualsiasi tentativo di violare la mia privacy».

Vuole descrivermi queste tecniche?«Certamente. Innanzitutto bisogna avere sempre qualcosa da fare: scrivere, sottolinéare e rispondere a monosillabi aglil‘attacchi’ ’ esterni. Di fronte a questo muro il chiacchierone di turno solitamente si ferma. Ricordo, però, di aver incontrato durante uno dei miei frequenti viaggi un personaggio particolarmente ostinato. Cominciò a chiedermi: “Ma Lei quanti giornali legge?”, domanda da sciocco perché le persone serie normalmente leggono più di un quotidiano. Insistette chiedendomi: “Lei forse fa il giudice?’ ’, risposta negativa con mo

nosillabo. “Forse il giornalista?”, stessa riposta di prima. Visto che ancora non era soddisfatto delle secche negazioni, ho tirato fuori la mia patente e, mostrandogliela, gli ho detto: “A termini della Convenzione di Ginevra sono tenuto a darle soltanto il mio numero di codice fiscale”. A quel punto il disturbatore si è alzato ed ha cambiato scompartimento».
Dopo una spiegazione del genere, a mag
gior ragione, considero un privilegio que
sta occasione di colloquio sui binari.«Mi creda, quella che le ho raccontato è la verità: in treno non desidero parlare con gli altri, neppure con i miei più cari amici. Prediligo viaggiare da solitario: se debbo incontrare gli amici per scambiare con loro delle opinioni preferisco farlo al bar. In treno riesco a trovare una sorta di assorbimento totale: prima stavo leggendo un settimanale ed era solo 1’“avvio” delle mie letture; appena avrò finito passerò a qualcosa di più serio, appunti di lavoro o altro».
Mi sono sempre domandato dove perso
naggi come Lei trovassero il tempo di 
scrivere tutte le cose che poi vengono 
pubblicate. Sono vicino ad avere una ri
sposta?«No: io sul treno scrivo poco; soprattutto, leggo. A casa non si ha più la forza di leggere un libro, perché si leggono tre righe, viene in mente un’idea, si va allo scaffale a cercare un altro libro, poi si va a prendere un appunto... invece in treno si è “condannati” a seguire il libro che si ha in mano».
Mi risulta che Le giungano in visione nu
merosi manoscritti di giovani autori. Rie
sce, nelle Sue giornate “affollate”, a ri
tagliarsi uno spazio da dedicare anche a 
quelle letture?«In effetti mi arrivano decine e decine di manoscritti che non riesco a leggere tutti. Agli autori, in questo caso, restituisco il plico e invio una lettera nella quale spiego con franchezza le ragioni che mi hanno impedito di esprimere un giudizio sul loro lavoro. Sarei disonesto a dire che ho letto il manoscritto quando ho già da giudicare migliaia di pagine scritte dai miei studenti e dai collaboratori».
Il grande pubblico la conosce come au
tore dei due romanzi “Il nome della ro
sa” te “Il pendolo di Foucault” più che 
per i numerosi saggi e articoli pubblica
ti. Questa fama, che da tempo ha varca
to pure i confini nazionali, qualche vol
ta può avere degli effetti fastidiosi?«Quello più evidente è la perdita di buona parte della vita privata. Debbo rinunciare anche a molti piaceri: come inaugurazioni delle mostre, prime dei teatri ecc. La notorietà ti obbliga a vivere più in casa e a frequentare i propri amici; ma forse non è un male».

Carlo Pino
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TERZA CLASSE
Un treno perso per un pelo
E

 piena la storia di uomini che hanno perso il treno per un pelo. Alla stazione, per esempio. Basta un giornale con una copertina un po’ più colorata, un edicolante troppo meticoloso nel contarti il resto, una parola crociata un po’ più difficile. Oppure un caffè che scotta, una pipì troppo lunga, una scarpa troppo stretta.Una telefonata d’amore, una fila al bancomat, l’unico taxista che ti vuol fare la ricevuta fiscale. Il manico di una valigia che cede, un tacco che si ingabbia dentro a una grata, un infarto al miocardio. L’orologio che sta indietro, il binario sbagliato, un attacco di dissenteria. Uno straniero che vuole sapere dov’è il ' Museo delle cere. Un capostazione che fischia in anticipo. Una sveglia che suona in ritardo. Un uomo che piange e che va consolato. Una donna con uno spacco così. Un uomo con uno spacco così che piange e che va consolato. Un appuntamento mancato. Un incontro inconsueto. Uno scontro tra passanti. Il deragliamento di un portabagagli. Un altoparlante che gracchia. L’annuncio in una lingua incomprensibile. La fila alla biglietteria. Lo sportello chiuso. Cazzo ho dimenticato a casa il biglietto. Cazzo ho dimenticato a casa la valigia. Cazzo ho dimenticato a casa i figli. La voglia inconscia di non partire. Mai.Alla stazione chi vuole arrivarci ci arriva. Chi non vuole partire non parte.È piena la storia di uomini che hanno perso il treno per un pelo. Nella vita, per esempio. Quella volta che Francesca mi ha detto sì e io non le ho detto no; quella volta che Angela mi ha detto forse e io le ho detto sì; quella volta che Roberta mi ha detto se credi e io non ho saputo mandarla affanculo per direttissima senza passare dal via. Ma come si fa a dire se credi. Ci sono treni persi che non stavano nemmeno per partire.Quando a mio padre non ho saputo dire: tutto sommato sei stato un bravo padre. Un treno perso per sempre. E a mia madre non ho mai detto: sei bella. Neanche mio padre deve averglielo mai detto, se è per quello. È come perdere un intercity e un accelerato insieme. E quella volta che per non aver saputo dire ti perdono mi si è chiusa la portiera davanti. E ci ho lasciato su anche le valigie. Mai, quando si sa che si può perdere il treno, far salire le valigie per prime. Ma queste sono cose che un viaggiatore le impara col tempo.A scuola. Quella volta che c’era l’occupazione e c’era da farsi il culo. Perché qualche volta c'era davvero da farselo, a occupare. C’era la paura dei genitori furibondi — eravamo pie-

di Gino & Michele

coli, o eravamo grandi? —, c’era la paura della polizia che veniva a disoccupare, c’era da preparare i seminari, le assemblee, c’era da studiare per non perdere il trimestre. E però c’era da occupare. E io quella volta lì invece me ne andai al bar a giocare a biliardo. Giovanna era dentro. Lei a farsi il culo anche per me. Io avevo amato segretamente Giovanna, prima. Anche dopo, se è per quello. Lei era carina, intelligente, preparata, mai banale. Te- . neva addirittura all’Inter. Una donna che tiene all’Inter e guarda le partite carina e intelligente e mai banale. Una donna che ti parlava di don Milani e Mariolino Corso con la medesima arguzia, dai, ma dove la trovi? C’era. Eccome se c’era. Ero io che non c’ero. Mesi e mesi a dirmi dentro di me: Giovanna ti voglio bene. Mesi e mesi a pensare di baciarla e come l’avrei baciata e dove, soprattutto dove, nascosto in quale luogo l’avrei baciata. Al cinema? Ma quando avrei avuto il coraggio di invitarla? E quindi a domandarmi se l’avrei baciata. Perché lei, ne ero quasi certo, mi avrebbe detto: stai scherzando? E io, tutto rosso, le avrei risposto: sì, sto scherzando. Non vedi che rido. Figurati se io... Lei, Giovanna, era dentro a occupare. Io ero fuori a giocare al bar. Banalissima situazione dell’uomo imbecille e della donna molto più in gamba di lui. Com’è che si dice? Ah, che a parità di età lei è sempre più matura. Poi sono andato, alla scuola. Avevo sulle spalle un bel tre partite a zero ai 51 a boccette. E in tasca un bel 15.000 cocuzze che allora erano una cifra. Quasi pari a un bel 15.000 cocuzze. Arrivo alla scuola che avevano appena attaccato lo striscione Liceo Occupato. Dov’eri, stronzo? (questo è il mio compagno di banco e di lotte, certo Pino l’Africano, per via che si abbronzava anche col sole di febbraio). A casa. Problemi familiari: mia sorella... (questo sono io). Va a cagare, stronzo (questo naturalmente è lui). Non ci credeva. Nessuno ci credeva. Avevo ancora negli occhi il 51 a 18 dell’ultima partita. Provo a sottoscrivere con le 15.000 del tradimento. Segue nobile rifiuto. Erano altri tempi, chiaro. E Giovanna? Giovanna se ne sta possente davanti all’atrio come Dolores Ibarruri che io non avevo mai visto neanche in fotografia, ma il nome mi diceva che era una con le balle. Lo faccio entrare? (fa Pino l’Africano che di natura era un sottomesso). Digli di andare al bar ancora un paio d’ore che a noi compagni i boccettari non ci servono 

(questa è lei, è lei anche quello che sta arrivando, detto a voce bassa, di modo che l’A- fricano, intento a sistemarsi il cavallo dei le- vis e a “scocciare” l’asta di una bandiera al cancello d’ingresso, non sentisse). Peccato, Sandro, mi parevi uno giusto. Peccato perché mi piacevi un casino.10 me ne vado al bar pensando di tutto, ma soprattutto pensando che nelle rivoluzioni non esistono le sfumature. Tra il piacere un casino e piacere un cazzo di niente è un attimo. Torno dopo due ore esatte con un cornetto in mano e uno in tasca (per Giovanna, si sa mai) proprio mentre due della squadra politica della questura stanno smontando con metodo gordiano lo striscione con la scritta Liceo Occu
pato. Manco ci fosse scritto Viva Robespier
re, penso. E intanto esce-dal cancello Giovanna con le manette. Per aver fatto resistenza tirando contro la polizia i cancellini della lavagna, mi dissero dopo. C’era un gessume nell’aria che parevano lacrimogeni, dovevi vedere che forte che era, mi dissero ancora. Giovanna, amore mio! Io ti salverò (penso io). Voglio farmi arrestare con te. Per tutta la vita e anche per l’altra, se c’è. E incomincio a gridare: Polizia bastarda, assassini, pi esse esse esse, mentre anche gli altri miei compagni occupanti sfilano nel cellulare, senza manette, ma in silenzio. Ecco, ora lei, dal finestrino con le grate, mi sta guardando. Forse mi ha sorriso. Stronzi bastardi fascisti (sempre io a squarciagola)! Non mi arrestano. Ma mi vola un poderoso calcio di punta tra natica e natica che devo ancora adesso ringraziare non so chi che gli scarponi della polizia sono così grossi e le punte così larghe e tonde. Il che non vuol dire che non mi abbia fatto male per almeno quindici giorni. Mentre Giovanna dopo un’ora era già a casa, che tra l’altro c’era una partita di coppa dove Mandrake e compagni si giocavano tutto.C’è sempre l’attimo in cui ti accorgi che il treno è partito, lo vedi ma è imprendibile, ormai. L’attimo in cui il treno si porta con sé la tua impossibilità di esserci con quel percorso della tua vita che se ne va con lui. Per me quella volta è stato il calcio nelle natiche. Lì a lampo ho capito che Giovanna da me se ne sarebbe andata per sempre. Un Orient Express perso ancora prima di lasciare Venezia.E piena la storia di uomini che hanno perso11 treno per un pelo. Io, per esempio. Che mentre penso a queste cose di vent’anni fa mi è partito il Pendolino sotto il naso. Cera seduta Giovanna, nel posto davanti 'al mio. Ma per fortuna questo io non lo saprò mai.
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AMICI DEL TRENO

Lucio in corsa sulla 
locomotiva di “Henna”
Per la presentazione del suo ultimo album il cantautore botognese ha scelto di 

puntare molto sui treni

S
iamo alla fine di novembre: Lucio Dalla è in procinto di partire per il Sud America (Cile, Argentina, Brasile) per la promozione di “Attenti al lupo’’. È già tutto previsto anche per la promozione del suo ultimo Lp “Henna” che sarà messo in vendita all’inizio di gennaio del '94: al ritorno da questo viaggio terrà il 20 dicembre una grande conferenza stampa con giornalisti della carta stampata e delle reti televisive e radiofoniche pubbliche e private; il 23 sarà tra i protagonisti di un grande concerto natalizio (che verrà trasmesso in mondovisione dalla Rai) in Vaticano, nella famosa “Sala Nervi”, al fianco di Montserrat Caballé, Randy Crawford e Angelo Branduardi; il 6 gennaio parteciperà alla trasmissione “Scommettiamo che...?”.Poi durante il viaggio di Lucio in Sud America sono saltati i programmi relativi alla distribuzione del disco: era stato stabilito che la vendita al pubblico iniziasse a partire dal 7 gennaio, dopo gli eventi di cui abbiamo detto, e invece, per sfruttare il periodo natalizio, si è deciso all’ultimo momento di anticipare la commercializzazione al 10 dicembre 1993. In un clima di “emergenza”, per annunciare l’uscita di quest’album molto atteso dalla critica e dal pubblico (ricordiamo che è il primo dopo tre anni in cui ci sono tutti brani inediti), si è fatto ricorso ad un espediente abbastanza insolito (non per Dalla a dire il vero che, ad esempio, aveva già fatto un esperimento in tal senso in occasione dell’uscita di “Amen”): senza nessun preventivo annuncio alla stampa di settore è stato inviato alle maggiori emittenti radiofoniche un singolo brano, il più “provocatorio” dell’intera raccolta, dal titolo significativo “Merdman”, che racconta la storia di uno strano marziano dall’aspetto disgustoso. Caduto sulla Terra a causa di un incidente occorso alla sua navicella, l’extraterrestre chiede di partecipare a un talk show televisivo che finisce per consacrarlo come un idolo, soprattutto dei bambini, con grande gioia dello sponsor. Dopo l’ascolto del singolo grande stupore dei giornalisti, ma reazione positiva da parte degli ascoltatori delle radio che trasmettono il brano: il disco, nonostante l’argomento trattato, è molto orecchiabile, gradevole.

Ludo Dalla al finestrino di un vecchio vagone 
con in testa un berretto da ferroviere.L’interesse di ‘ ‘Amico Treno’ ’ è però tutto per un altro brano della raccolta, per la conferenza stampa con i giornalisti (che come vedremo sarà particolarissima) e per lo spot girato con l’ausilio di una locomotiva a vapore. Siamo andati a parlare di questo ed altro con Lucio.Borsalino ben sistemato sulla testa, mentre gli parliamo è comodamente seduto dietro una bellissima scrivania nel suo quartier generale, un infinito piano nobile dai soffitti affrescati in un edificio del centro storico di Bologna. Da qualche giorno ha finito di girare lo spot che pubblicizzerà l’uscita dell’Lp con vari passaggi sulle reti televisive e nel quale Lucio, piazzato sul “muso” di una locomotiva a vapore (che ha raggiunto spunti di velocità di 60 km/h), corre assieme al “mostro” a sfondare una gigantesca copertina dell'album (disegnata dal suo amico pittore Mimmo Palladino), mentre una voce fuori campo annuncia il titolo del disco.
Lucio...«Scusa, ti faccio una proposta: inizio con un breve monologo e poi tu vai avanti con le domande. Sei d’accordo?».
Non chiedo di meglio.«Parliamo subito della mia passione per il treno. Fin da ragazzo ho sempre viaggiato moltissimo. Mia madre era proprietaria di una sartoria con varie succursali: non aveva un negozio, ma delle clienti disseminate per tutta Italia, soprattutto a Roma e sulla dorsale adria

tica, giù fino alla Puglia. Alle volte, mi toccava provvedere personalmente alla consegna dei capi confezionati e per far questo utilizzavo il treno. Finite le scuole, inoltre, c’era sempre da fare un lungo viaggio per ferrovia per raggiungere, assieme alla mamma, una casa di vacanza in Puglia.Il ricordo del treno di quegli anni è associato indissolubilmente agli odori del carbone, gli odori dei panini imbottiti della stazione, l’odore prodotto dai freni, quello dei velluti degli scompartimenti. Accanto a queste memorie dell’olfatto ci sono le grandi felicità fatte di ansie, privazioni, di tramonti indimenticabili, di notti intense passate al finestrino con l’aria calda dell’estate che si schiacciava con tutta la sua forza sulla mia faccia. L’enorme seduzione di questa grande umanità viaggiante, tutta insieme, in questa grande astronave che era il treno per me è rimasta tale ancora oggi. Credo che oltre a questo fascinoso passato, raccontato dalla letteratura, dalla poesia, dal cinema, per questo mezzo di trasporto ci sia ancora un grande futuro: anzi, sono sicuro che la ferrovia sarà il futuro. Non lo dico da economista o da sociologo, lo affermo da piccolo artista che viene stimolato nella sua immaginazione. In “Felicità”, che è sicuramente fra le canzoni più belle che ho scritto, descrivo la felicità come un treno nella notte lontano con tutta la sua umanità. Per me il treno ha anche rappresentato, come credo per tantissime persone della mia generazione, un mezzo di crescita culturale: stimolava la mia curiosità. E l’immagine che, a mio avviso, simboleggia meglio la rivolta sociale nei Paesi del Sud America è quella della locomotiva sbuffante sotto il sole.Queste sono, dette magari un po’ alla rinfusa, le ragioni che mi hanno fatto gioire quando mi è stata ventilata l’ipotesi di poter costruire l’operazione di lancio del mio ultimo Lp assieme alle Ferrovie: è stato come invitare un topo a mangiare il formaggio».
Parliamo subito di questa operazione. 
Vuoi descrivermela per grandi linee?«Il 20 dicembre convocherò, con la collaborazione dell'Area Trasporto delle FS, tutti i giornalisti alla stazione di Bologna Centrale. Su un binario del Piazzale Est saranno in attesa 
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una locomotiva a vapore con alcune vetture d'epoca e un treno degli anni '60, un “Arlecchino", materiale quest’ultimo che a me è sempre piaciuto soprattutto per le “verandi- ne" di testa da dove, seduto persino davanti ai macchinisti, potevi vedere i binari divorati dalla velocità del treno. Due orchestrine, composte rispettivamente da suonatori ungheresi e da musicisti di jazz, allieteranno gli ospiti, mentre su un grande schermo verrà riproposto lo spot realizzato con la locomotiva a vapore. Dopo qualche chiacchiera e un caffè saliremo tutti, orchestrine comprese, sull’“Arlecchino” dove, durante il viaggio alla volta di Roma Termini, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del disco. Naturalmente le tre ore e un quarto sul treno saranno l’occasione per incontrare singolarmente o a piccoli gruppi i giornalisti... magari nella “verandina” di testa e per riascoltare insieme il disco. Una volta giunti a Roma Termini scambierò ancora due parole con altri giornalisti che saranno in Sala Disco Verde ad attenderci e poi girando e mescolandomi tra la gente vera, tra i pendolari e i viaggiatori occasionali del treno, raggiungerò il palco allestito nella galleria della stazione, lato via Gio- litti, e per circa 40/50 minuti canterò i brani del nuovo.album davanti a tutti i presenti». 
Perché la scelta di Roma e perché uno 
show-case proprio dentro la stazione di 
Termini?«Perché ritengo che questa città incarni un significato simbolico. Roma è il cuore vero dell’Italia e la stazione Termini rappresenta il punto d’incontro non solo delle varie genti del nostro Paese, ma anche un luogo in cui si danno appuntamento gli stranieri e gli extracomunitari».
Il treno può essere un simbolo?«Sento di avere una forte coscienza etnica, uno spiccato senso di appartenenza alla nazione intesa nella sua totalità. È un sentimento che si sta via via perdendo: un sintomo significa

tivo che dimostra inequivocabilmente lo sgretolarsi dell’idea di un’Italia unita è il crescente consenso ottenuto dalla Lega. Il voler sottolineare a tutti i costi le differenze esistenti tra nord e sud del Paese, per dimostrare che esistono due realtà diverse, due culture diverse, trovo sia non solo pretestuoso, ma venga fatto senza indagare le cause che eventualmente hanno determinato uno sviluppo economico e/o culturale diverso. Il treno da sempre ha contribuito a unire l’Italia riportando l’emigrante a casa, annullando gli spazi geografici: è uno dei veri simboli dell’unità».
Mi racconti cosa hai provato a girare lo 
spot pubblicitario dell’album “Henna” 
a bordo di una locomotiva a vapore?«Un’emozione inenarrabile, enorme. Alla partenza della locomotiva i primi cinque minuti di percorso sono stati di grandissimo struggimento emozionale. Quando ho sentito lo sbuffare della caldaia, quando voltandomi indietro ho potuto vedere il fumo bianco, denso che usciva dal “fumaiolo" per qualche attimo ho creduto di impazzire di gioia. Un’altra grossa soddisfazione che ho assaporato è stata quella di poter guidare personalmente quel mezzo fantastico quando eravamo nei pressi della stazione di Ferrara, al ritorno dalle riprese lungo la linea: avevo fisicamente in mano l’acceleratore e i freni della locomotiva (se così si possono chiamare), una cosa che ti dà un senso di potenza infinita».
Se un giorno decidessi di fare la vacanza 
dei tuoi sogni...«Certamente organizzerei un lungo viaggio per ferrovia. Uno dei miei grandi sogni è di prendere un treno storico per andare a Samarcanda oppure fino a Pechino, o semplicemente andare su e giù per l’Italia».
Cambiamo argomento: quali sono, secon
do te, i problemi più urgenti che la no
stra società dovrebbe affrontare?«Uno dei problemi più stridenti che dovremmo risolvere è quello dell’insufficienza del lin

guaggio attuale che non consente di capirci con i nostri interlocutori, ma che impedisce di capire noi stessi. Sono convinto che, in un’epoca di così grandi trasformazioni, ci troviamo a usare parole che non hanno più un significato, o l’hanno distorto. Parlare, quindi, serve a poco: è più utile compiere gesti semplicissimi, ma concreti, come dare un brodo caldo ad un extracomunitario che ha freddo. Sarà utile, comunque, riuscire in fretta a ridare il loro giusto valore alle parole e per riuscirci dovremo innanzitutto imparare ad ascoltare gli ‘ ‘altri’’, quelli che provengono da esperienze e culture diverse: ad esempio i popoli del- l’Est europeo che, in fuga dal loro Paese d’origine, arriveranno in massa dentro i nostri confini nazionali. Non è detto che, alla fine, il linguaggio comune risultante da quest’esperienza non riesca a riportarci in una situazione di normalità, dove vengano debellati la scarsa natalità e i “suicidi collettivi" dei giovani che si vanno a schiantare con le loro auto contro i pali della luce all’uscita delle discoteche o, come ho scritto in una mia canzone, che per mancanza di veri interessi ‘ ‘muoiono a vent’anni anche se vivono fino a cento". La diffusione della droga fra i giovani è un altro dei problemi scottanti dei nostri giorni. Io considero la droga un vizio della nostra coscienza; e dico nostra, anche se personalmente non fumo neppure le sigarette, perché non voglio apparire nelle vesti di uno dei tanti moralisti da strapazzo in circolazione. Tutti in fondo siamo sensibili, siamo deboli davanti alla possibilità di “modificarci" chimicamente: vorrei sapere, ad esempio, quante sono realmente le persone costrette da una malattia a far uso abitualmente dei sonniferi o di altri medicinali che generano artificialmente degli stati di estraniazione o di presunto benessere. Fare uso di droga, infilarsi una “spada" in vena per volersi più bene è qualcosa di assurdo: significa esattamente il contrario di amare se stesso, è un vero e proprio suicidio.
TRENO

(dall’album “Henna”, 1994)

Era appena uscito fuori che sua madre gli diceva 
quando arrivi almeno telefona.
Poi in mezzo alla strada si è voltato
per vedere Ferrara e la sua casa mente nevica.
Tra un’ora sono 11, prendo il treno e sono lì 
arriviamo giusto li che c’è ancora un po’ di luce. 
Eccola lì la Jugoslavia quanti alberi, come è verde 
ha un qualcosa che mi piace.
Va corre in fila verso il Duemila.

Ma il treno non si ferma, anzi a vedere come corre 
va sempre più lontano, 
passa le foreste dell’Europa, i ponti, le case 
fino alle linee della mano.
Chissà chi era mio padre, chissà chi era mia madre: dimmelo. 
Sigarette americane, avessi almeno un po’ di pane, soldi, 
puttane sono libero.
Va corre in fila il treno verso il Duemila.

La stazione di Milano, città alla moda e dei miracoli.
Il treno rallenta, va più piano, 
non si vede nessuno, andiamo via.
Più in là c’è un ponte sul fiume con migliaia di soldati 
ed alcuni carrarmati
passano il confine tra l’Austria e l’Ungheria.

Il treno corre per l’Europa tra due ali di fascisti 
vecchi, nuovi, misti.
Poi sotto un cielo nucleare, mai visto, irreale, 
passa un gruppo di montagne: siamo in Russia. 
E io che volevo telefonare, non ho niente da mangiare, come nevica. 
Teresa son qui dentro un sogno, 
dentro un sogno tutto bianco, sopra un treno e sono stanco, 
non lo so se mi stan guardando, sono in tanti qui.
Han la faccia e le mani degli zingari, sono tanti come 
il vento sono liberi, 
sono I pensieri della notte, tra le nuvole della notte.

... Ma corre il treno verso il Duemila...

... Il treno verso il Duemila...
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Il dramma della droga troverà soluzione solo quando si riuscirà a dare risposta alle aspettative dei cittadini: quando tutti riusciranno a vivere in una società che riserva loro delle soddisfazioni e non dei traumi.Del flagello dell’AIDS invece sappiamo veramente poco. Questa terribile malattia è difficile da debellare perché sono ancora sconosciute le vere cause che la generano. È la dimostrazione vera di quanto ancora sia limitata la conoscenza del nostro corpo. Si tratterà di approfondire ulteriormente la ricerca, ma sono fiducioso che presto gli scienziati riusciranno a trovare un anticorpo per debellare questo male».
Com’è la vita di un cantante?«Simile a quella di un astronauta. Nel senso che devi assolutamente mantenere una perfetta forma fisica per sopportare le fatiche dei tour, delle serate, delle giornate in sala d’incisione. Devi pure essere controllato nell’assunzione dei ’cibi e dormire in maniera adeguata. La gente normalmente è portata a pensare "chissà che vita spericolata conduce quel cantante’’ e invece... Il cantante di oggi è un vero e proprio igienista: non beve, non fuma, va a letto presto. Ad esempio, per prepararmi alla prossima tournée di sei mesi sono andato in una clinica privata di Merano per disintossicarmi dal cibo e dal vino e perdere qualche chilo che sentivo di avere di troppo (alla fine ne ho persi sei), faccio ginnastica tutti i giorni e vivo come vive un calciatore in ritiro. Morandi, per reggere i suoi 250 concerti di quest’anno, dopo le esibizioni non va neppure a cena: subito a letto in albergo».

Lucio Dalla e, sullo sfondo, la locomotiva con 
la quale ha girato lo spot del suo Lp.

Quali sono le tue idee politiche?«Mi ritengo, e lo sono sempre stato, un uomo di sinistra. Sento di esserlo in ragione della grande libertà, per gli spazi che le ideologie progressiste hanno da sempre riservato alla cultura, all’arte. Sono nello stesso tempo un cattolico convinto che crede in Dio».
Mi sembra di aver percepito da una fra
se precedente una certa antipatia verso 
la Lega.«Non è esattamente antipatia verso un gruppo o un partito: rispetto le posizioni e le opinioni di tutti. Mi piace poco l’atteggiamento aggressivo con cui alcuni politici si presentano alle tribune o ai dibattiti televisivi; non riesco ad accettare le intemperanze verbali, da qualunque parte esse vengano».
Ci sono delle canzoni a cui sei più affe
zionato?

«Sicuramente “Futura", "Caruso”, "4 marzo 1943", "Se fossi un angelo" prima di tutte le altre».
All’epoca dell’uscita della canzone “4 
marzo 1943” ci fu una polemica sulla 
censura ad una frase in essa contenuta 
che mi pare dicesse: “Ancora adesso che 
gioco a carte, bestemmio e bevo vino/per 
la gente del porto mi chiamo Gesù bam
bino”. Te ne ricordi?«Allora non fu una censura della Rai: fu la mia casa discografica a decidere di modificare la frase per evitare problemi. Per me era così importante presentare quella canzone a Sanremo che non opposi alcuna resistenza; poi venne ristabilito il testo originale».
La copertina di “Henna” è disegnata da 
Pailadino. So che la vostra è un’amici
zia vera più che una collaborazione arti
stica. Com’è avvenuto il primo incontro? «Anni fa avevamo fondato assieme una rivista che pubblicava contributi inediti di artisti di diversa estrazione. Un giorno lui mi mandò un disegno, uno di quelli che appaiono sulla copertina, con dietro una sua poesia scrivendomi che quello era un suo inedito. La cosa naturalmente mi fece molto piacere e da lì la nostra amicizia diventò sempre più solida. Oggi ci vediamo spesso perché lui si è trasferito a Bologna per seguire la figlia che studia filosofia all’università».
Di quest’ultimo album quali sono i pezzi 
che preferisci?«Oltre a "Henna" la canzone "Treno", della quale girerò il primo video dell’album».

Carlo Pino

Hucio Dalla nasce a Bologna il 4 marzo del 1943 e comincia a suonare giovanissimo. Dalla fisarmonica, suo primo strumento, passa al clarino a quattordici anni, esibendosi in varie formazioni jazz. Il suo debutto nella canzone avviene nel 1964 sotto gli auspici di Gino Paoli con uno stile ispirato alla musica soul (Ray Charles, Otis Redding e James Brown). Nel 1971, dopo una parentesi sperimentale vagamente beat, approda alle grandi cifre di vendita con la canzone "4/3/1943’’, meglio conosciuta come "Gesù Bambino". Seguono "Piazza Grande", “Il gigante e la bambina’’, "Itaca", canzoni destinate a diventare evergreen.Dal ’74 al ’77 opera un cambiamento di rotta a centottanta gradi: inaugura un tipo di spettacolo a metà strada tra il concerto vero e proprio e il teatro militante, disertando sale da ballo e palcoscenici tradizionali; contemporaneamente apre una proficua collaborazione artistica con il poeta bolognese Roberto Roversi e orienta la sua produzione verso i temi del sociale.Il risultato di questa collaborazione sarà consegnato a tre album "storici” ("Il giorno aveva cinque teste”, “Anidride solforosa” e “Au

tomobili”) e ad altrettanti spettacoli, resi popolari da un modo di fare teatro ironico e buffonesco, allineato alle poetiche di spettacolo di Dario Fo e Giorgio Gaber.Nel 1977, con l’album "Come è profondo il mare", Lucio Dalla inaugura la sua "Stagione cantautorale”, debuttando anche come autore dei versi delle proprie canzoni. Per l’artista bolognese si apre un lungo periodo di grandi consensi popolari, di record di vendite discografiche e di tributi di stima. Le punte più alte sono raggiunte con gli album "Lucio Dalla” e “Dalla" negli anni 1979/81, attraversati dalla indimenticabile tournée "Banana Republic” con Francesco De Gregori (da cui fu tratto un album live); nel 1986 con l’album "Bugie” e soprattutto con la canzone "Caruso” (inseritane! doppio live "DallAme- riCaruso"), premiata da numerose cover nel mondo e dalla magistrale interpretazione di Luciano Pavarotti; nel 1988 con l’album doppio “Dalla Morandi", preludio di una tournée di Lucio Dalla e Gianni Morandi in Italia e in Europa durata un anno e mezzo; nel 1990 con l’album "Cambio” e la fortunatissima hit “Attenti al lupo” (1.300.000 copie vendute) e nel 1992 con il live "Amen”. Oltre ad essere l’au

tore e l’interprete di canzoni-poesie tra le più intense di questi anni, da "L’anno che verrà” a "Futura", da “Cara" a "La sera dei miracoli”, da "L’ultima luna” a "Caruso”, oggi Lucio Dalla è anche il motore e il cuore di un’intensa attività di produzione e di realizzazione discografica che ha per epicentro Bologna e la sua etichetta discografica "Pressing’ ’. Grazie al suo talento multiforme hanno preso le mosse un cantautore ormai affer- matissimo come Luca Carboni e numerosi emergenti come Angela Baraldi, Samuele Ber- sani e Bracco di Graci.Fa parte di questa attività anche il lavoro di compositore di musica da film. Ha realizzato colonne sonore per film di Carlo Verdone, Ansano Giannarelli e Mario Monicelli. Ha scritto la musica del telefilm "Mamma Lucia”, una grande produzione statunitense interpretata da Sofia Loren. E, recentemente, ha realizzato la colonna sonora per una serie di homevideo dedicati ai Salmi della Bibbia, realizzati dal regista Roberto Quagliano. In maniera sempre meno occasionale svolge anche attività di opinionista su diversi quotidiani e periodici nazionali.
Gianfranco Baldazzi
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o n r p i i te
Direzioni Regionali
Ul E bl ILL

Abruzzo

L
a Direzione Regionale Abruzzo, nell'i- niziare le sue attività, ha avviato contatti con l’Ente Regione nella sua qualità di “Cliente” quasi esclusivo, così come prospettato dalle proposte di legge di riforma sul Trasporto Locale fin ora succedutesi. Lo scopo è di proseguire il lavoro avviato dagli ex Uffici Trasporto Locale di Ancona e Roma che, fino al mese di luglio ’93, avevano giurisdizione sulla Regione e nello stesso tempo tentare di programmare uno studio — sempre con .la Regione — che permettesse nell’immediato, ovvero sin dall’orario estivo ’94, l’ottimizzazione e la razionalizzazione dell’offerta di trasporto sul territorio e, a più lunga scadenza, la massima integrazione gomma-rotaia, dando così alla domanda di mobilità locale una risposta di qualità e di efficienza.Sin dalle prime fasi dei colloqui, la Direzione Regionale ha riproposto il problema delle linee secondarie abruzzesi sotto osservazione per la loro critica situazione, legata al rapporto costi-ricavi, stimolando pertanto la Regione Abruzzo a definire (possibilmente di comune accordo) il ruolo da riservare alle tratte stesse nel Piano Regionale dei Trasporti.A conclusione dei primi incontri fra il Direttore del Trasporto Locale Abruzzo e T Assessore Regionale ai Trasporti, Dott. Della Monica, si è convenuto di costituire un gruppo tecnico misto, con il compito di operare celermente nel focalizzare ed affrontare i problemi in essere.È stato concordato un programma di lavoro articolato per fasi e suddiviso per argomenti nel modo seguente:A) Provvedimenti di razionalizzazione dell’offerta sulle linee locali dell’Abruzzo;B) Interventi per l’integrazione gomma-ferro e realizzazione di attestamenti e scambi nel quadro del programma di riordino, da parte della Regione,, delle concessioni per le autolinee;C) Integrazione tariffaria;D) Ipotesi di societarizzazione;E) Utilizzazione fondi CEE del piano globale di sviluppo programma 1994/96.

Il gruppo, immediatamente attivato, si è proposto di seguire un metodo che, attraverso uno studio tecnico, linea per linea, potesse prevedere anche una diversificazione dell’utilizzo delle tratte stesse.A conclusione di una prima fase di lavoro, entro i 40 giorni preventivati, è stata verificata la possibilità di una forte integrazione delle modalità di trasporto e, alla luce di approfondimenti svolti sulle caratteristiche della domanda e dell’offerta presenti sulle linee ferroviarie, sulla rete stradale e dei costi di trasporto su ferro, si è giunti a proporre dei modelli di esercizio distinti linea per linea, riportati sinteticamente di seguito.
Linea Pescara-RomaLa potenzialità della linea, anche come asse di sviluppo dell’area metropolitana romana, impone una più adeguata valutazione dei finanziamenti e dei programmi di investimento. Si propone una razionalizzazione degli attuali orari d’esercizio sul collegamento di estremità Pescara-Roma e la revisione dell’offerta sulle tratte Pescara-Sulmona e Avezzano- Roma, con previsione e predisposizione di raccordi intermodali.
Linee Teramo-Giulianova-Pescara-Chieti 
e Pescara-LancianoÈ proposto un modello d’esercizio con adeguata capacità e qualità che colleghi, nell’area di Pescara, le diverse realtà industriali, i centri universitari e di ricerca, fornisca un’offerta ferroviaria agli spostamenti interni all’area considerata: un modello di servizio di tipo metropolitano cioè, fondamentale supporto a tutte le attività del terziario presenti nella fascia costiera, che si presenta con un notevole quadro di omogeneità.

Linea Sulmona-CarpinoneL’esercizio dovrebbe essere modulato sulle esigenze turistico-ambientali stagionali, inverno- estate, con possibile ulteriore estensione nei fine settimana a precisa valenza turistica. Comunque si ritiene indispensabile e condizionante per il futuro della linea un serio impegno per la costituzione di una società e/o consorzio per la valorizzazione e lo sviluppo, in funzione turistico-ambientale, delle infrastrutture e dell’esercizio. Del consorzio si ritiene che possano far parte la Regione, gli Enti Locali (Comunità Montane, Province, Comuni), i Parchi, gli Operatori Turistici, Imprenditori privati e le FS SpA.
Linea Avezzano-RoccaseccaÈ indispensabile razionalizzare l’offerta nei giorni feriali attraverso l’istituzione di servizi a spola sui centri di gravitazione Avezzano e Sora. La Regione deve impegnarsi a rivedere il servizio su gomma che coincide e/o sostituisce il servizio ferroviario.
Linea L’Aquila-SulmonaOccorre realizzare in tempi rapidi un più alto grado di integrazione e raccordo tra il trasporto su gomma e quello su ferro, al fine di poter programmare l’effettuazione di servizi efficaci da e per questa tratta con altre direttrici: Roma, Castel di Sangro, Chieti e Pescara.

Alto Adige

T
ra le FS SpA e la Provincia autonoma di Bolzano si è formalizzato, il giorno 30 novembre 1993, un Contratto per l’istituzione di una tariffa integrata.Le FS e la Provincia autonoma di Bolzano si sono dichiarate disponibili ad esperire le procedure formali per la definizione di un accordo tariffario nel settore abbonamenti, da applicarsi ai viaggi effettuati su tutti i treni circolanti in provincia, con esclusione dei soli treni Intercity ed Eurocity per i quali le FS si riservano eventualmente di stabilire la possibilità e le modalità di ammissione.In particolare le FS si sono dichiarate disponibili ad applicare soltanto le normative e le tariffe di abbonamento approvate dalla Giunta provinciale per i servizi di trasporto pubblico
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30dalla stessa autorizzati, unitamente alle procedure di emissione dei biglietti, vendita degli stessi e contabilizzazione degli introiti attualmente operanti nella ripetuta Provincia di Bolzano. In conseguenza, a partire dall’attuazione dell’accordo ipotizzato, le FS si sono impegnate a cessare la vendita di propri abbonamenti per percorsi che si svolgano interamente sul territorio della Provincia, che si impegna ad assicurare alle FS un compenso per viaggiatore-km corrispondente alla media calcolata, su base annua, di quanto introitato per viaggiatore-km, per tutti i viaggi extra-urbani effettuati a tariffa preferenziale ordinaria. Per il 1994 è garantito un introito complessivo non inferiore a quello realizzato nel 1993.Le parti si sono impegnate a definire un’offerta concordata, evitando la concorrenza tra servizi automobilistici e ferroviari già dall’orario estivo 1994; gli orari integrati TRENI- BUS verranno pubblicati su orari provinciali. La richiesta da parte della Provincia di servizi aggiuntivi rispetto all’offerta attuale, misurata in treni-chilometro, comporterà la corresponsione di un contributo integrativo.Per rendere operativo il citato sistema tariffario integrato, le FS metteranno a disposizione idonei treni locali nonché l’alimentazione elettrica per l’installazione e il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la cui fornitura, installazione e manutenzione avverrà invece a cura e spese della Provincia.Ciascuna delle parti potrà richiedere annualmente la rinegoziazione della parte economica dell’accordo, tenuto conto dell’evoluzione delle tariffe di trasporto e della domanda dei servizi.La revisione dell’accordo verrà in ogni caso effettuata al momento in cui, approvata la legge di riforma del trasporto pubblico locale sostitutiva della legge n. 151/81, sarà definita l’estensione alla FS SpA del trattamento tecnico-finanziario previsto dalle leggi provinciali per i concessionari di servizi di trasporto pubblico.
Basilicata

L
a nuova struttura periferica della Divisione Trasporto Locale delle FS ha destato vivo compiacimento negli organi della Regione Basilicata che, correttamente, la interpretano come volontà di collaborare con gli Enti Locali nell’individuare e risolvere i problemi della mobilità, offrendo loro interlocutori con competenza sul medesimo territorio e approfondita conoscenza delle esigenze particolari e delle attese di quanti vivono ed operano in ciascuna regione.La Basilicata, per cui erano competenti — fino, a ieri — i Compartimenti di Napoli e Bari, ha oggi una sua Direzione Regionale, con sede a Potenza. Non più, quindi, due diversi centri decisionali FS lontani e difficilmente raggiungibili e talvolta con diversi orientamenti, ma un interlocutore "in loco", dotato di am

pi poteri, col quale decidere una comune politica dei trasporti.I rapporti che si sono stabiliti tra FS e Regione sono, infatti, improntati alla massima collaborazione, in un’ottica di integrazione tra i diversi modi di trasporto e, quindi, di razionalizzazione dell’offerta globale, con eliminazione sia delle ridondanze che delle carenze: di qui la maggiore economicità di gestione dell’intero settore e, nei fatti, un più efficace servizio per la collettività.Per quanto concerne la razionalizzazione dell’offerta, in un incontro, cui ha partecipato anche il Capo della Divisione Trasporto Locale, si è convenuto di analizzare, in apposite riunioni in corso di svolgimento, costi e benefici del mantenimento in esercizio delle linee Avellino-Rocchetta S. Antonio Lacedonia; Avigliano-Rocchetta S.A.L.-Cervaro e Rocchetta S.A.L.-Spinazzola-Gioia del Colle, al fine di valutare la possibilità di:— sostituire, almeno in parte, i servizi ferroviari più deficitari con quelli di autolinea;— rivisitare il programma di esercizio delle autolinee individuando ed abolendo quelle concorrenziali ai servizi ferroviari nonché istituendo nuovi collegamenti di adduzione al ferro e potenziando, ove occorra, quelli già esistenti. A questo programma di integrazione vettoriale si accompagna un progetto di ristrutturazione del sistema tariffario, che tende, da un lato, a ridurre l’eccessivo numero di specie di abbonamenti attualmente in vigore nella regione e, dall’altro, all’adeguamento delle tariffe FS a quelle regionali.Altro problema prossimo a soddisfacente soluzione è quello del potenziamento dei collegamenti tra il capoluogo e Melfi, in relazione al nuovo insediamento Fiat. Su richiesta della Regione e della stessa casa automobilistica, sono state previste tre coppie di nuovi treni, destinati prevalentemente al trasporto delle maestranze.Le riunioni tecniche, avendo quelle di politiche dei trasporti evidenziato una comunità d’intenti, continuano: è volontà delle parti di giungere ad un programma di circolazione e di intese tariffarie più rispondenti alle esigenze dei pendolari. In tale ottica, si inserisce anche un progetto di integrazione tariffaria tra le FS e le Ferrovie Appulo-Lucane.

DIREZIONI REGIONALI
Calabria

L
J obiettivo di dar luogo ad un accordo tra le FS e la Regione Calabria per i un’unica gestione del trasporto pubblico locale non è di facile realizzazione, dovendo ridurre ad unità i tanti soggetti che nell’ambito regionale esercitano i servizi di trasporto (con la presenza di oltre 90 autolinee in concessione, con consolidati interessi territoriali). È chiaro che la societarizzazione realizzerebbe un consistente abbattimento dei notevoli costi gestionali, razionalizzando tutto il sistema dei trasporti (FS, Ferrovie della Calabria, autolinee in concessione, aziende private), diminuendo così la necessità di ripiana- mento dei disavanzi.Sarà quindi la Regione, in una prospettiva futura, a decidere quali soluzioni tecnicoeconomiche adottare, dove occorra un’autolinea e dove la ferrovia, basandosi anche sulle linee-guida della prossima riforma del trasporto pubblico locale.Certamente la presenza di più vettori disorienta molto spesso il cittadino-cliente, cui riesce difficile districarsi nella scelta del mezzo di trasporto più affidabile ed economicamente valido, rispetto alle proprie esigenze.Il Contratto di Servizio Pubblico ’93 ha individuato nuove articolazioni tariffarie da concordare possibilmente con le singole Regioni, con l’obiettivo di pervenire alla costituzione di società regionali di trasporto attraverso un sistema globale di integrazione vettoriale e tariffaria nei rispettivi territori.Lo stesso contratto consente alle FS di "regionalizzare" il costo degli abbonamenti per i pendolari, adeguando le tariffe alle medie regionali dei prezzi praticati sui pullman (attualmente il costo di un abbonamento di un’autolinea in concessione in Calabria è più che doppio rispetto a quello FS).Nel marzo '93 questa Direzione aveva invitato [’Assessore regionale ai Trasporti ad un incontro. L’Assessore aveva manifestato vivo interesse e compiacimento per le iniziative del trasporto locale., assicurando che tra le priorità del suo Assessorato figurava in primo piano la “razionalizzazione" dell’intero sistema dei trasporti in Calabria. Circa le questioni tariffarie [’Assessore, pur condividendo la necessità di uniformare i prezzi dei diversi vettori, aveva ritenuto che l’intera questione andasse affrontata sul piano politico, attivando comunque da subito uno studio approfondito da parte dei propri tecnici.Alla fine del mese di maggio '93 hanno avuto luogo incontri con alcuni dirigenti dell’Assessorato regionale ai Trasporti, per discutere l’istituzione di un unico "abbonamento regionale". S’è deciso di costituire una commissione ‘ 'ad hoc’ ’ formata da funzionari della Regione e funzionari FS, previo parere positivo dell’Assessore, ma, a causa del perdurare della crisi politico-istituzionale che ha investito la Giunta regionale, con conseguente vuoto di de
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cisioni politiche, non si è avuto alcun seguito. All’inizio del mese di luglio '93 viene finalmente varata la nuova Giunta regionale; delegato ai trasporti è stato nominato l’on. Gino Pagliuso. Nel frattempo sono continuati i contatti telefonici tra i funzionari della Regione Calabria e la dirigenza della Direzione Regionale Trasporto Locale FS.In data 29.9.93 è stato inviato all’Assessorato regionale ai Trasporti un telegramma con cui si chiedeva un'urgente con vocazione per concordare la formazione del gruppo di lavoro per pervenire alla realizzazione di un “abbonamento unico’ ’ e per discutere tutte le problematiche inerenti al trasporto pubblico regionale. Ora si attendono sviluppi, che si spera siano positivi, per procedere alla riorganizzazione del servizio locale che vede responsabile sul piano organizzativo e finanziario la Regione, in assenza-detta quale le FS SpA si vedranno inevitabilmente costrette ad agire da sole sulla leva tariffaria.
Campania

LJ 8 settembre ’93, con legge n. 34, il Consiglio Regionale della Campania i approva il Piano Regionale dei Trasporti per la riorganizzazione, il potenziamento e la qualificazione del trasporto come strumento per conseguire gli obiettivi più generali del governo del territorio e per la riallocazione delle risorse produttive.Il Piano Regionale pone, come strategia da privilegiare, l’intermodalità che deve ispirare non solo le scelte infrastrutturali ma anche quelle gestionali (coordinamento degli orari e delle tariffe, unificazione dei titoli di viaggio, eliminazione dei servizi in concorrenza). In tale strategia il trasporto su gomma viene individuato quale sistema di adduzione alla linea ferroviaria, svolgendo rispetto ad essa ruolo integrativo.La coincidenza degli obiettivi e Desistenza di un adeguato strumento legislativo consentono alla nostra Società ed alla Regione Campania di proseguire con maggiore efficacia i rapporti già in corso per la definizione di accordi di notevole rilevanza, sia per l’integrazione tariffaria che per la razionalizzazione dell’offerta globale di trasporto.È stata recentemente concordata, per gli abbonamenti, l’adozione delle nostre tecniche tariffarie, al fine di pervenire ad una tariffa comune sia per i servizi ferroviari che per quelli extraurbani di autolinea. Ciò avrà come naturale, anche se non immediata, conseguenza l’adozione di un unico titolo di viaggio, per definite percorrenze, a prescindere dal vettore utilizzato.È quello che eravamo già sul punto di attuare per i trasporti nell’ambito del Comune di Napoli: un progetto fermato sul traguardo, quando mancava, perché fosse esecutivo, solo la formalizzazione di un atto già sottoscritto dalle parti. Un progetto che non abbiamo abban

donato e che siamo certi sia intenzione di tutti gli interlocutori portare, sia pure con alcune modifiche, a compimento. Un solo biglietto per qualsiasi tragitto urbano e per qualsiasi mezzo di trasporto pubblico è già, di per sé, cosa positiva; ma l’accordo di integrazione tariffaria è solo l’aspetto più evidente di una ben più ampia intesa che potrà rendere Napoli, almeno per quanto riguarda il traffico, degna di essere tra le prime metropoli d’Europa: lotta all’evasione ed alla falsificazione di titoli di viaggio; ristrutturazione dell’intero servizio su gomma, inteso come strumento di adduzione al ferro, con percorrenze brevi e corse frequenti; riforma e risanamento delle Aziende municipalizzate; limitazione all’ingresso in città del traffico veicolare su gomma; istituzione di ampi parcheggi periferici con tariffe comunque calibrate in modo da incentivare l’uso del trasporto pubblico.Può sembrare un progetto ambizioso; ma è solo un primo passo: una volta sperimentata positivamente la fase urbana, è intenzione comune di estendere il progetto di integrazione tariffaria e vettoriale all’intera, vastissima megalopoli napoletana, i cui confini non coincidono certamente con quelli amministrativi della città di Napoli.Sono inoltre allo studio e, in taluni casi, prossimi a felice compimento, accordi relativi ai servizi urbani nelle città di Benevento e di Portici, all’integrazione nel comprensorio flegreo, in quello vesuviano e nell’agro nocerino- sarnese, nonché ad un’offerta di servizi mirata al vasto segmento di clientela costituito dagli studenti universitari che frequentano gli Atenei di Pisciano, S. Maria Capua Vetere e Capua.In tutti i progetti cui si è accennato sono, ovviamente, coinvolti — oltre agli Enti Locali — gli altri vettori, cui siamo grati per il determinante contributo di esperienza e di idee.
Emilia

Romagna

■
 rapporti tra la Direzione Regionale FS di Bologna e la Regione Emilia Romagna sono improntanti ad una fattiva collaborazione, che analizza situazioni, dibatte problematiche, ricerca soluzioni ai problemi legati alla mobilità delle persone nella regione. I principali temi sviluppati sono:

Servizio Ferroviario RegionaleLo studio congiunto Regione-FS-Ministero dei Trasporti sul Servizio Ferroviario Regionale (S.F.R.) è nato dalla necessità di garantire lo sviluppo del trasporto ferroviario in una regione che presenta una sensibile concentrazione della popolazione sulla direttrice urbanizzata della via Emilia e di correggere l’attuale squilibrio nella ripartizione modale del traffico. In tale contesto si inserisce la realizzazione del quadruplicamento della dorsale ferro-
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31viaria Milano-Roma-Napoli che permetterà profonde evoluzioni nel sistema trasportistico italiano.Le principali conseguenze saranno l’inserimento dell’Emilia Romagna in un sistema di collegamento veloce europeo; la piena disponibilità di alcune delle attuali linee per il traffico viaggiatori a carattere regionale, a seguito del trasferimento dei treni veloci sulla nuova linea; il recupero di capacità del Nodo ferroviario di Bologna, adeguandolo anche alle esigenze del trasporto regionale e di bacino.
Servizio Ferroviario di BacinoIl tema del Servizio Ferroviario di Bacino (S.F.B.) è stato posto con particolare forza dagli Enti Locali in relazione al potenziamento del sistema ferroviario bolognese.Le istanze avanzate sono state esaminate congiuntamente ed è ormai in via di definizione un accordo sulla fattibilità e sulla compatibilità tecnico-economica di un programma di coordinamento del trasporto pubblico (treno e bus) nell’area bolognese.
Integrazione tariffariaIl protocollo per la definizione delle azioni per la progressiva integrazione, omogeneizzazione e riforma del sistema tariffario è all’esame della Regione Emilia Romagna e delle FS SpA con l’intento di promuovere — nell’ambito delle rispettive competenze — gli atti amministrativi necessari al raggiungimento di un sistema tariffario globale organicamente strutturato.In attesa di raggiungere l’obiettivo finale, la Regione e le FS si sono accordate per definire l’organizzazione, temporanea e circoscritta territorialmente, di servizi integrati treno+bus, assumendo come riferimento per la determinazione della tariffa quella regionale corrispondente all’intero percorso effettuato sia in treno che in autobus.
Linee a scarso trafficoLa direttiva del 17 novembre 1992 inviata dai Ministri del Bilancio, Tesoro e Trasporti alle Ferrovie SpA contiene precise indicazioni per il contenimento dei costi operativi ed in particolare sollecita a “disinvestire linee ed impianti non economici” nonché a "sospendere servizi di trasporto su linee a bassa frequentazione ovvero a sostituirli con modi di trasporto più economici”.Per questo motivo è stata presentata all’Assessorato Trasporti dell’Emilia Romagna una proposta per la razionalizzazione dell’offerta sulle linee Granarolo-Lugo-Lavezzola e Borgo S. Lorenzo-Faenza che, abbattendo i costi di gestione, potrà contribuire al mantenimento in esercizio delle linee sopra citate, attraverso forme integrate di gestione del servizio (treno e autobus in funzione della domanda di trasporto).
Iniziative turisticheLe relazioni tra la Regione Emilia Romagna e



DIREZIONI REGIONALIla Direzione Regionale FS non si esauriscono soltanto nei rapporti “istituzionali”.Con [’Assessorato al Turismo ad esempio, per la promozione turistica della riviera romagnola, è stata sviluppata l’iniziativa TRENO AZZURRO, una sorta di navetta notturna estiva per gli spostamenti, in tutta sicurezza e tranquillità, fra le località della riviera adriatica. Il crescente apprezzamento manifestato dalla clientela potrebbe dare all’iniziativa carattere di continuità.
Friuli

Venezia Giulia

Q
uasi in ogni numero di “Amico Treno” abbiamo ripetuto un leit-motiv che rappresenta l’essenza della nostra strategia: il futuro del trasporto locale è nell’alleanza tra mezzo su ferro e mezzo su gomma, un'alleanza che consenta di sfruttare appieno le peculiarità di ciascun vettore, ovvero la duttilità dell’autobus e la grande capacità di trasporto del treno. Gli strumenti per questa opera di razionalizzazione sono sostanzialmente due: l’integrazione fra i vettori (coincidenze fra treni e bus, funzione collettrice dell’autobus, scelta del vettore in base alla consistenza dei flussi di traffico) e l’integrazione fra le tariffe (realizzare una tariffa unica con abbonamenti che consentano l’utilizzo di ciascun mezzo indifferentemente o l’insieme di più mezzi in successione). Essendo la Regione l’istituzione preposta alle scelte politiche e sociali nel campo del trasporto locale, è ad essa che ci siamo rivolti per aprire una collaborazione che porti all’integrazione vettoriale e tariffaria.Un grosso passo avanti in tale direzione potrà essere fatto con il disegno di legge per la riforma della legge 151/1981 attualmente in fase di approvazione e che si applica anche alle Regioni a statuto speciale, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi istituti e relative norme di attuazione. Tale ddl prevede di realizzare sistemi di imprese a rete in cui il servizio su ferrovia sia interconnesso con il servizio su gomma funzionalmente e non per singole linee.Lo stesso ddl dà una nuova definizione del trasporto pubblico locale comprendendo in questo settore anche i servizi ferroviari. In tale ottica ciò che la FS SpA deve fare con la Regione è arrivare ad un vero e proprio contratto di servizio di trasporto pubblico locale analogo a quello esistente tra lo Stato e le Ferrovie ed in cui la FS SpA si assume obblighi di servizio pubblico a fronte dell’acquisto degli stessi da parte della Regione.Il decreto legge ex legge 151 al riguardo stabilisce che “in attesa degli appositi trasferimenti da parte dello Stato, per i primi tre anni, lo Stato provvederà direttamente, previa verifica di congruità degli atti, agli oneri relativi ai contratti di servizio di trasporto locale

intercorsi fra Regione ed FS SpA .L’unificazione allo stesso livello di governo (la Regione) delle responsabilità di programmazione e di quelle finanziarie di tutti i vettori operanti nell’ambito del trasporto pubblico locale consentirà di affrontare i problemi del settore unitariamente e di contenere al massimo gli sprechi derivanti dai parallelismi ferro- gomma oggi esistenti. In tal senso la Regione Friuli Venezia Giulia già si è impegnata, nella fase di riorganizzazione del trasporto su gomma (nata dalla necessità di contenere i costi), ad utilizzare le risorse ferroviarie disponibili dove l’offerta su ferro risulti conveniente. Di pari passo, come già accennato, devono procedere l’unificazione dei sistemi tariffari su ferro e su gomma e la generalizzazione dell’integrazione tariffaria. In tal senso stiamo predisponendo un documento di intenti sul sistema tariffario da sottoscrivere con la Regione Friuli V.G.; con esso si darà attuazione a quanto previsto dal “contratto di servizio pubblico” per l’anno 1993 tra le FS SpA e lo Stato e cioè alla diversificazione tariffaria per ambiti regionali prevedendo l’istituzione di abbonamenti mensili armonizzati con quelli dei sistemi di trasporto su gomma. L’obiettivo sarà raggiunto in tappe successive e prevederà adeguamenti tariffari accanto a modifiche strutturali (fasce chilometriche, tipologie di abbonamenti, validità temporali...). Nel contempo continueremo a collaborare con la Regione formulando proposte concrete per soddisfare le esigenze della clientela con progetti di integrazione analoghi a quelli realizzati in passato come quello, ad esempio, del polo scolastico di Gemona che, dall’orario in corso, è servito da tutte e tre le direttrici ferroviarie con un servizio integrato su gomma tra la stazione ed il Centro Studi. Il tentativo non sta dando i frutti sperati perché spesso il costo dei due abbonamenti (treno + autobus urbano) supera il costo dell’abbonamento extraurbano corrispondente.Il problema, che si ripresenta in tutti i casi di integrazione ferro-gomma, è stato affrontato con la Regione Friuli Venezia Giulia e potrà essere risolto agevolmente in quanto la riorganizzazione degli autoservizi, in sovrapposizione almeno parziale con il servizio ferroviario, comporta delle economie che permettono di abbattere il costo degli abbonamenti integrati: il contributo chilometrico regionale risparmiato per un autobus extraurbano che vien tolto per una distanza di poco più di 15 km è pari al costo dell’abbonamento urbano di 50 persone.
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Presentazione orario 
regionale 1 993-94

S
on l’entrata in vigore dell’orario invernale 1993-1994, è stata predisposta a cura della Direzione Regionale del Trasporto Locale delle Ferrovie dello Stato SpA la riedizione dell’Orario del trasporto pubblico regionale, comprensivo dei collegamenti ferroviari e di quelli svolti dagli altri vettori (bus urbani ed extraurbani, impianti a fune, navi). Visto il gradimento della clientela e degli operatori interessati (Aziende di promozione turistica, Aziende di trasporto, operatori turistici e culturali etc.), abbiamo ritenuto necessario ripetere l’iniziativa editoriale dello scorso anno migliorando testo e grafica, inserendo quadri riassuntivi ed altre informazioni che la precedente esperienza ha individuato come indispensabili ai fruitori della stessa. La pubblicazione, uscita nelle edicole in ottobre, vuole essere uno strumento di lavoro per chi opera nel campo del trasporto e del tempo libero e si pone l’ulteriore obiettivo di dare un contributo alla soluzione delle problematiche del traffico locale in direzione dell’auspicata integrazione vettoriale e tariffaria. Questa nuova edizione dell’orario, oltre ad aver eliminato alcune incongruenze del precedente testo, anche con il contributo della clientela che qui ringraziamo, si caratterizza per alcune interessanti novità:• per alcune relazioni maggiormente trafficate (Trieste-Monfalcone, Udine-Spilimbergo etc.) gli orari di più linee sono raccolti in un unico quadro sintetico;• per quanto riguarda i servizi urbani, viene indicato l'orario effettivo quando l’intervallo fra due corse supera i 15 minuti; il numero delle località oggetto dell’informazione è stato ampliato;• gli uffici informazioni delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni sono corredati dai relativi numeri telefonici;• viene dato rilievo al servizio di trasporto delle bici in treno a seguito del viaggiatore, con la connessa normativa;• particolare attenzione è stata riservata ai trasporti a fune: oltre agli orari vengono riportate le località di fermata (FS ed automobilistiche) prossime alle stazioni di partenza delle funivie e seggiovie, con le relative distanze chilometriche.



Lazio

L
a Direzione Regionale Lazio ha avviato, fin dalla sua costituzione, un costruttivo rapporto con la Regione Lazio. Negli incontri programmati fino ad oggi, i temi principali della discussione sono stati l’orario estivo 1994 e i provvedimenti di razionalizzazione dell’offerta sulle linee di prevalente interesse locale, al fine di individuare la possibilità di raggiungere un accordo — da sancire in un documento comune — tra FS e Regione sul futuro di tali linee.Altro terreno di confronto è stata la discussione del Protocollo Regione-FS che ha visto le parti concordi sulla necessità di dare maggiore continuità, efficacia e concretezza al lavoro che dovranno svolgere le Commissioni ed i Gruppi formati sulla base del Protocollo siglato. In tal senso la Regione ha ipotizzato, tra le altre proposte, l’istituzione di una segreteria tecnica di supporto al Comitato di Coordinamento del Protocollo. Si può dare una valutazione positiva su quanto svolto sinora. L’impegno futuro sarà quello di un lavoro programmato e costante nel tempo.La Regione Lazio e la Direzione Regionale Trasporto Locale sono concordi nel dare la priorità alla discussione sul processo di societariz- zazione nella Regione Lazio. L’attuale situazione vede:— l’ATAC gestire il trasporto urbano su gomma e tramvia;— il COTRAL quello regionale su gomma;— le tre ferrovie concesse: Roma-Pantano, Roma-Viterbo, Roma-Lido;— le due linee metropolitane A e B (per una lunghezza complessiva di 34 km).Questo assetto per la gestione dei servizi è stato stabilito da provvedimenti legislativi regionali e nazionali nella seconda metà degli anni ’70, quando furono costituiti il CTL (Consorzio Trasporto Lazio) e l’ACOTRAL (Azienda Consortile Trasporti Laziali). Per unanime riconoscimento tale assetto risulta inadeguato rispetto alle necessità di razionalizzazione e, soprattutto, a quelle di sviluppo del trasporto pubblico locale.Al fine di raggiungere il primario obiettivo di un nuovo assetto gestionale, attraverso soprattutto l’integrazione di tariffe e servizi, la Direzione Regionale Lazio ha tra le priorità quella di impegnarsi e di sollecitare l'impegno di tutte le istituzioni — Regione, Province, Comuni (di Roma innanzi tutto) ed Enti Locali.Quanto più si svilupperà il servizio di tipo metropolitano, a infrastruttura invariata, sulle linee ferroviarie del nodo di Roma, tanto più i processi di ottimizzazione e razionalizzazione dell’offerta e di societarizzazione avranno concretezza e futuro.

Nuova relazione "Non Stop'* 
Roma Termini-Aeroporto "Leonardo da Vinci**

D
I 27 novembre 1993 è entrato in servizio un nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Roma Termini e l’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, caratterizzato da fattori che lo differenziano sostanzialmente dal resto dei servizi ferroviari. Infatti tale servizio, frutto anche della collaborazione operativa tra FS e Alitalia, consente ai viaggiatori nazionali Alitalia con solo bagaglio a mano di effettuare il “check in” aeroportuale direttamente in partenza dalla stazione ferroviaria di Roma.Risulta quindi evidente la comodità supplementare, per tali viaggiatori, nell’utilizzare questo collegamento, che permette loro di abbreviare, in modo significativo il tempo complessivamente necessario al trasferimento in aeroporto ed all’imbarco.È questo un primo, significativo passo verso l’offerta di servizi accessori al trasporto ferroviario puro e semplice, in attesa di allargare la possibilità del “check in” a tutte le Compagnie operanti nello scalo aeroportuale romano. Dal punto di vista logistico, a Roma è stata attrezzata una confortevole, specifica sala di ricevimento presso la sala d’attesa del binario 22, con accesso diretto anche dal parcheggio taxi di via Giolitti, dove sono stati sistemati anche i servizi Alitalia.'
Henri Cartier-Bresson 

Momenti decisivi

8 dicembre 1993/28 febbraio 1994 
Roma, Fondazione Mommo 
Piazza, San Lorenzo in Lucina, 43 
Palazzo Ruspali.
Catalogo Ali-nari L. 120.000 in mostra

» una grande antologica la mostra dedicata IS alle immagini di Henri Cartier-Bresson, con l’esposizione di 155 fotografie, “momenti decisiviv fissati dal suo obiettivo, in un arco di tempo dalla fine degli anni '20 agli anni ’70, quando HCB (come spesso viene citato) abbandona la macchina fotografica per dedicarsi quasi esclusivamente al disegno. Oltre cinquant’anni di storia sono qui raccontati attraverso gli occhi attenti e veloci dell’artista che ci trasporta con le sue immagini in tutto il mondo, nei luoghi lontani e vicini dove ha soggiornato. Difficile definire le sensazioni trasmesse dalle opere in mostra, che stupiscono, sconcertano, commuovono per il gioco di luci, ombre e riflessi, suoni e silenzi, per la poeticità dell’“istante”. M.R. 

Il servizio è articolato su 30 corse giornaliere, cadenzate ad intervalli orari — tranne le ore di punta della mattinata, nelle quali sono previste ad intervalli di mezz’ora — effettuate con vetture ALe 601 di Ia classe con aria condizionata; per il viaggio occorrono 30 minuti ed è prevista l’assistenza ai disabili.Il sistema di collegamento ferroviario tra Roma e l’aeroporto — iniziato con l’attivazione dell’orario invernale 1993/94 — è così completato, articolandosi ora su due tipologie di servizio:1) collegamento di tipo metropolitano, con partenza da Roma Tiburtina (cadenzato a 20 minuti, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e fermata in tutte le stazioni del territorio attraversato): copre, come servizio urbano, l’area metropolitana e garantisce, dalla medesima, l’accesso da/per lo scalo aereo.2) Collegamento “non stop’ ’ da Roma Termini: senza fermate intermedie, ha l’esclusiva finalità di garantire il collegamento con l’aeroporto non solo dalla città, ma — considerando che Termini è stazione di fine corsa per tutti i treni Regionali e Interregionali — mira a rendere comodo e facile raggiungere il “Leonardo da Vinci” dall’intero territorio regionale, fino ad una distanza di circa 200 km dalla Capitale. C.M.

Liguria

Ly idea di fondo che è alla base stessa della creazione della Divisione Tra-i sporto Locale — cioè la valorizzazione del segmento pendolare — trova negli interlocutori della Regione Liguria un’ampia e attenta consapevolezza: l’integrazione tariffaria regionale e l’integrazione degli orari sono ugualmente recepite e ritenute necessarie. Però anche in Liguria esistono problemi che rendono non agevole il cammino verso un’omogeneizzazione del trasporto pubblico regionale, sia su ferro che su gomma.Occorrerà probabilmente operare con gradualità, rimuovendo gli attuali ostacoli normativi, razionalizzando il sistema delle concessioni e dei contributi ma anche cercando di far capire che non possiamo permetterci perdite derivanti da sovrapposizioni di servizi, incongruenze di orari e diseconomie di vario genere. Nell’ottica della gradualità rientra una bozza di protocollo che attualmente è all’esame degli organi competenti.In tale protocollo si individua una possibile tariffa regionale valida per tutti i vettori e si sancisce l'impegno a operare per la realizzazione degli obiettivi di integrazione tariffaria. L’omogeneità delle tariffe è un passo di estrema importanza per realizzare integrazioni tariffarie fra i diversi vettori, in quanto nessu-
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34na azienda di trasporto pùbblico può permettersi accordi che portino ad una diminuzione dei propri introiti. Va anche detto che l’introduzione di una tariffa regionale dev’essere accompagnata o seguita da un avvicinamento delle caratteristiche dei biglietti di ciascun vettore, in modo che risulti agevole la loro sostituzione con biglietti integrati.
DI circolo Amici della Bicicletta ha organizzato, come è ormai tradizione, una serata promozionale presso il Saionetto dei Congressi del D.L.F. di Genova P. Principe. Scopo dell'incontro, tenutosi il giorno 27 novembre ’93, era di presentare in anteprima le gite programmate per il 1994 e di sensibilizzare, perché no, ulteriormente le FS sul crescente interesse dimostrato dai cicloturisti liguri nei riguardi del treno, inteso come unico valido mezzo di trasporto, in quanto non vincolante (si può effettuare il solo viaggio di andata o di ritorno) ed ecologico.I partecipanti alla serata promozionale hanno assistito alla proiezione di due filmati, uno sul ruolo della bicicletta nell’ambito del piano generale dei trasporti dell’Olanda, l’altro realizzato in occasione del viaggio in bici effettuato da alcuni soci del Circolo durante la scorsa estate nella terra dei Vichinghi.Non sono mancate le occasioni per un amichevole dibattito sull’attuale situazione “treno + bici” in Italia e, più concretamente, nell’ambito della nostra Regione; e la Direzione Regionale di Genova, alla luce dei dati provvisori più che confortanti relativi al periodo giu- gno/ottobre 1993 — ove si riscontra un aumento di quasi il 300% rispetto ai biglietti venduti nello stesso periodo del 1992 — ha volentieri accettato di esaminare la possibilità di utilizzare anche le automotrici ALe per il trasporto della bici e di estendere a tutti i treni di competenza della Divisione Passeggeri la possibilità di viaggiare con la “due ruote” nell’apposita sacca. Inoltre i rappresentanti del Circolo (il sempre attivo Romolo Solari e il presidente Flavia Albertelli) hanno lamentato, per alcune relazioni, la mancanza di treni che ammettano il trasporto della bici al seguito (al di fuori della primissima mattinata), inconveniente che si evidenzia in maggior misura nel periodo invernale. Anche il problema della spedizione della bici in servizio internazionale, in seguito alla soppressione della tariffa T.E.B., è stato ben enfatizzato e sarebbe auspicabile che entro breve, quantomeno per il transito di Ventimiglia — essendo la Francia, lo ricordiamo, a soli 150 chilometri da Genova — si trovasse una soluzione (anche per favorire gli spostamenti in quella direzione).Possiamo senz’altro affermare, comunque, che da ambo le parti sono state recepite le difficoltà organizzative ed operative e ciò costituisce un punto di partenza senz’altro positivo verso un progressivo affinamento dell’attività in questo settore. F.B.

M ercoledì 8 dicembre la collina che sovrasta Manarola, una fra le più belle località delle Cinqueterre, è stata teatro di una piacevolissima manifestazione.All'imbrunire, dopo una suggestiva fiaccolata, è stato acceso il pittoresco Presepe allestito sulla collina delle Tre Croci.L'artefice di quest’opera è Mario Andreoli, ferroviere in pensione che da alcuni anni, utilizzando materiali “poveri”, riesce ad ottenere risultati eccezionali e trasmettere ai visitatori sensazioni indicibili.Un grosso contributo alla manifestazione è stato apportato, in aggiunta al volontariato di tutti gli organizzatori, dalla prestigiosa presenza del Coro di Monte Cauriol che ha offerto numerose esibizioni suscitando lusinghieri consensi.Il carattere promozionale dell’iniziativa intende far conoscere la preziosa attività svolta dal Fondo malattie renali del bambino (collegato alla Divisione di Nefrologia Dialisi e Trapianti dell’istituto Gaslini di Genova) e dal “villaggio della carità Don Luigi Orione’ ’. Con la collaborazione della locale struttura “Business Charter’ ’ delle FS per il viaggio inaugurale da Genova Brignole a Manarola e ritorno è stato possibile utilizzare, con piena soddisfazione dei partecipanti, un prestigioso treno d’altri tempi: l’ETR 250 “Arlecchino”.
A.M.

Lombardia

L
a Regione Lombardia ha sempre avuto un occhio di riguardo al delicato settore del trasporto pubblico, in specie quello su ferro.È stata la prima Regione italiana a dotarsi di un piano regionale di trasporti, anticipando lo stesso piano nazionale elaborato dal Ministero competente.Sui temi e sui contenuti del piano regionale dei trasporti, da tempo è in atto un dibattito tecnico e politico per una sua revisione, dovuta alle nuove necessità della mobilità pubblica e alle nuove possibilità di soluzione che si prospettano.Tra i principi cardine di questa riflessione sull’adeguamento del piano regionale dei trasporti vi è il peso sempre maggiore che viene attribuito al trasporto su ferro, specie nelle aree metropolitane.Va pure ricordato che tutti i piani della mobilità delle Amministrazioni provinciali lombarde (quelli già approvati) ribadiscono il concetto che lega allo sviluppo della ferrovia il riequilibrio della mobilità, sia delle persone che delle merci, rispetto al congestionamento stradale. Anche per questo è stato molto intenso e concreto il rapporto-confronto con la Regione Lombardia.Si va dalle numerose convenzioni di tipo tariffario stipulate con il patrocinio della Regione (per esempio in occasione dei Mondiali di

DIREZIONI REGIONALIcalcio del 1990) ai biglietti unici tra più vettori pubblici per festività o altre occasioni fino alla nascita del gruppo misto di lavoro per il servizio ferroviario regionale.Un gruppo di lavoro operativo che sta gestendo la riorganizzazione degli orari di alcuni bacini territoriali della Lombardia con l’introduzione del cadenzamento.I primi risultati si vedranno con l’orario estivo 1994.II gruppo misto FS, Ferrovie Nord e Regione è operativo dal dicembre del 1991 con il compito di predisporre programmi e azioni integrate al fine di dotare il territorio lombardo di un servizio ferroviario a carattere locale con caratteristiche di ‘ ‘metropolitana regionale’ ’.I temi da sviluppare riguardano la rete e il servizio ferroviario offerto, l’unificazione normativa e retributiva, il bilancio di esercizio a breve e medio termine, il progetto societario, l’integrazione tariffaria e gli investimenti in infrastrutture necessari.La rete ferroviaria lombarda interessata da questo progetto è di 1600 chilometri di cui 1300 sono della rete FS: 32 linee ferroviarie di cui 26 delle FS (sei appartengono alla rete fondamentale europea) e sei sono delle Ferrovie Nord Milano, il cui pacchetto azionario appartiene in maggioranza alla Regione.II “Servizio Ferroviario Regionale” è oggi il progetto più interessante nel rapporto tra le FS e la Lombardia.A quest’ottica sono legati alcuni dei progetti allo studio o in corso di realizzazione, come il “Passante” di Milano.Un confronto progettuale e tecnico è aperto tra la Regione, le FS e gli Enti Locali interessati, anche alla luce della nuova Legge sulle autonomie locali, la 142 del 1990, per la rea-
Un biglietto unico 

FS-ATM per le festività 
natalizie e per tutte 
le future emergenze 

ambientali

ono più di 150 le stazioni ferroviarie del
ia la Direzione Regionale della Lombardia interessate dall’iniziativa “Natale-Ambiente”. Si tratta di un biglietto unico a tariffa speciale valido per viaggiare nella stessa giornata, con il treno e con i mezzi dell'Azienda Trasporti di Milano. Il biglietto è stato venduto per tutto il mese di dicembre per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte di chi intendeva raggiungere Milano.Nella denominazione di quest’anno c’è pure la parola “ambiente” perché il biglietto unico FS-ATM verrà di nuovo messo in vendita ogni qual volta si verificassero casi di emergenza ambientale, ad esempio con il blocco parziale o totale, decretato dalla Regione, della circolazione automobilistica privata nell’area metropolitana di Milano.All’iniziativa “Natale-Ambiente” partecipano anche le Ferrovie Nord Milano. 
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lizzazione di grandi opere infrastrutturali necessarie a garantire lo sviluppo del trasporto ferroviario.Da ultimo (ma solo in ordine di tempo) il discorso sulle emergenze ambientali, tema molto sentito dagli Amministratori regionali, i quali hanno coinvolto tutte le principali Aziende di trasporto della Lombardia al fine di approntare piani di emergenza da attivare quando le centraline di rilevamento dell’inquinamento atmosferico daranno l’allarme, bloccando le auto private.
Segnali di fumo

H
 itinerario dei fotografi spesso coincise con quello delle spedizioni esplorative che si spinsero fino a Ovest per documentare e rilevare i territori resi accessibili dal completamento della ferrovia transcontinentale nel 1869. Numerosi professionisti, fra cui Alfred A. Kart, Charles S. Savage, Carleton E. Watkins, William H. Jackson e Andrew J. Russel, raggiunsero la notorietà grazie al loro lavoro per conto delle compagnie ferroviarie.La costruzione della ferrovia richiamò l’attenzione del Paese verso il West e stimolò l’interesse dei bianchi che abitavano a Est per le regioni che si estendevano a Ovest del Mississippi: nessun’ultra impresa esemplificò a tal punto l’ambiziosa espansione americana verso occidente. Nel 1861 la Central Pacific Rail- road dette inizio in California alla prima fase dei lavori. Gli anni determinanti furono fra il 1866 e il 1869, quando la Central Pacific raggiunse Donner Pass, il punto più alto della Sierra Nevada e la Union Pacific colmò la distanza tra Omaha (Nebraska) e Promontory (Utah). Il percorso fra il fiume Missouri e 1’0- ceano Pacifico è lungo 1600 miglia e attraversa due catene montuose e la zona desertica del Grande Bacino. Tuttavia, nel maggio 1869, il continente nordamericano venne collegato con la ferrovia. Oltre a testimoniare lo svolgimento dei lavori, i fotografi documentarono per immagini tutte le risorse del West: le industrie, le fattorie, i ranch e i loro prodotti, gli insediamenti emergenti e il paesaggio. Queste foto vennero utilizzate per promuovere il traffico dei passeggeri sulle ferrovie e per attirare l’attenzione dei potenziali coloni e imprenditori: vennero appese sui muri delle stazioni e uffici, stampate su riviste e calendari, riprodotte su piccole pubblicazioni distribuite capillarmente negli Stati Uniti e all’estero per pubblicizzare il West americano.Queste ed altre notizie, ma soprattutto bellissime immagini che documentano l’avventura del West nella fotografia alla mostra, curata da Shelley Dowell con la collaborazione di Susanna Weber, allestita nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano fino al 6 marzo 1994 (aperta tutti i giorni — escluso il lunedì — dalle ore 9,30 alle 17,30).Ingresso lit. 10.000. Catalogo Alinari.

Marche

D
opo due anni dalla costituzione — allora come Ufficio — la Direzione Regionale Trasporto Locale Marche comincia a raccogliere i frutti di un paziente lavoro di avvicinamento prima e di collaborazione poi con i referenti degli Enti Locali territoriali.In materia di tariffe è stata di recente sottoscritta, da parte dell’Assessore regionale ai Trasporti Gianfranco Formica, e dal responsabile della Direzione Regionale FS, una cosiddetta “ipotesi di percorso comune” sulle misure conseguenti all’applicazione del Contratto di servizio pubblico ’92.Con tale accordo, sostanzialmente, dopo due adeguamenti intermedi, a decorrere dall’1 gennaio ’97 FS e Regione Marche avranno una Tariffa Regionale Comune, valida cioè sia per il trasporto su ferro che per i servizi automobilistici extraurbani.Oltre alla ristrutturazione delle concessioni alle autolinee extraurbane e alla definizione di una “rete regionale di trasporto locale”, sono previste integrazioni di esercizio e di tariffa sperimentali sulle aree urbane di Ancona e di Macerata e sulle linee interne Civitanova- Fabriano, Ascoli-S. Benedetto e Fabriano- Pergola.Di notevole portata anche l’impegno assunto dall’Assessore regionale ai Trasporti, in sede di proposta di bilancio '94-96, per una partecipazione anche finanziaria ad un programma di ristrutturazione e riammodernamento delle tre linee secondarie FS marchigiane.Ciò nell’intento di migliorare efficienza ed economicità del trasporto interno ferroviario, specialmente dopo avere inserito il treno in posizione baricentrica nel Piano Regionale dei Trasporti attualmente in fase di approvazione. Infine, si segnala il positivo andamento dell’iter per far decollare il Progetto per l’area urbana di Ancona.132 Comuni interessati sono intervenuti di recente ad un incontro con la Provincia di Ancona e la Regione, al termine del quale sono state individuate e definite due linee di finanziamento: stanziamenti della legge 211/1992 (per i servizi di “trasporto pubblico di massa”) oppure uno specifico “accordo di programma” Stato-Regione.Il progetto — come a molti è già noto — prevede, nell’area geografica della città di Ancona e del suo entroterra (360mila abitanti circa), una stretta e razionale integrazione tra i mezzi pubblici di trasporto ed uno specifico coordinamento tra le tariffe: la prima applicazione su vasta scala della Tariffa Regionale Comune.Conferma del gradimento del trasporto integrato sono i risultati della vendita dei biglietti di “Natale sereno ’93” (treno+bus su Ancona), che hanno segnato un incremento di circa il 200 per cento rispetto all’edizione dell’anno precedente.

Molise

■
 rapporti con la Regione Molise, come evidenziato dall’Assessore Di Giandomenico nell'intervista pubblicata sul numero 9 di “Amico Treno’ ’, sono improntati alla più ampia e feconda collaborazione.Identità di vedute e di intenti su tutte le problematiche in discussione:— razionalizzazione dell’offerta globale di trasporto;— adeguamento delle tariffe, attualmente molto basse, ai livelli nazionali.Si concorda anche sulla necessità di interventi tecnologici atti ad ottimizzare la funzionalità delle strutture esistenti ed a ridurre, pertanto, i tempi di percorrenza che penalizzano attualmente il treno rispetto agli altri modi di trasporto.Particolare attenzione viene rivolta alle notevoli potenzialità turistiche della regione, soprattutto per quanto riguarda la riviera adria- tica ed il collegamento con il Parco Nazionale d’Abruzzo. A tal fine è in fase di elaborazione un’offerta promozionale, nella quale si intende coinvolgere la totalità degli organismi preposti allo sviluppo delle attività ricreative, sportive ed alberghiere. La Regione Molise, infatti, si presta particolarmente — per la sua storia e per le peculiari caratteristiche del suo territorio — a divenire meta di considerevoli flussi turistici. Località del Massiccio del Matese, come Campitello, possono essere, fra l’altro, destinazioni ambite per gite domenicali o di fine settimana.I progetti in più avanzata fase di definizione sono intesi alla realizzazione di un sistema integrato e diversificato del trasporto pubblico nel medio-Molise.A tal fine sono stati individuati punti di interscambio nelle stazioni di Larino, Bonefro- S. Croce, Ripabottoni-S. Elia e Casacalenda- Guardialfiera.Saranno interessati al progetto i comuni di Colletorto, S. Giuliano di Puglia, Roteilo, Ururi, 8. Croce di Magliana, Bonefro, Ripabottoni, Morrone del Sannio, Casacalenda, Montelongo, Montorio nel Frentano e Larino, che saranno collegati alle stazioni ferroviarie in coincidenza coi treni.In tale sistema i servizi di autolinea sono chiamati, quindi, a svolgere il ruolo di adduzione al vettore ferroviario, sì da razionalizzare le risorse, recuperare clientela al trasporto pubblico e limitare il traffico veicolare urbano nella città di Campobasso e sulla rete viaria ad essa affluente.Contestualmente, è allo studio l’istituzione di una tariffa regionale — da adottare inizialmente per i soli biglietti di abbonamento — uguale per tutti i vettori. La sua adozione consentirà di pervenire, in tempi brevi, alla creazione di un biglietto unico valevole, sulla relazione per cui verrà rilasciato, per tutti gli spostamenti, a prescindere dalle linee e dai mezzi utilizzati.
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Piemonte

LJ obiettivo di pervenire ad una totale integrazione di servizi di trasporto pubblico e di tariffe è da sempre tra le priorità della Regione Piemonte. In particolare, per il Nodo di Torino, già con una importante Convenzione del 1984 ci si impegnò reciprocamente a pervenire, prima dell’attivazione del progettato "passante ferroviario”, ad una concreta integrazione dei trasporti. Negli anni successivi si procedette, con la Regione ed il Comune di Torino, ad uno studio di "tariffe integrate a zona”, studio che resta un punto di riferimento per alcune parziali sperimentazioni. Con un altro Protocollo, sottoscritto il 16 gennaio 1991, si addiveniva poi ad una più ampia intesa per un nuovo assetto dei trasporti ferroviari in Piemonte. Le FS riconfermavano nel documento l’impegno a realizzare interventi tecnologici e di rinnovo sulle linee compartimentali a scarso traffico, per consentirne una gestione economica. Tali interventi sono ora pressoché terminati. Entrambe le parti ribadivano invece la loro disponibilità ad attuare un sistema integrato a gestione mista del servizio ferroviario regionale e/o metropolitano, ricercando e definendo proposte di costituende società per assetti a regime, ma anche relative a fasi di attuazione intermedie, in forme sperimentali. Esprimevano poi interesse ad operare sollecitamente, nell’ambito delle Disposizioni in materia di trasporti, emanate con la legge 15.2.1990 n. 385, consapevoli che l’attuale sistema è disorganico nelle componenti, penalizzante per il cliente e oneroso per la collettività, pure in presenza delle opportunità strategiche e dell’esplosione della domanda. A fine anno 1992 si è pervenuti ad un accordo per un "Progetto di societarizzazione del servizio ferroviario regionale”. Successivamente, la Regione Piemonte poneva in discussione un suo "Progetto di ristrutturazione del trasporto pubblico locale”, in attesa peraltro della legge di riforma dell’intera materia. Si aggiunge ancora l’assoluta necessità per le FS di realizzare, con l’orario estivo 1994, ulteriori economie con la miglior razionalizzazione dell’offerta, pur nella consapevolezza della permanente indisponibilità di nuovo materiale rotabile e delle nuove linee quadruplicate. Difficoltà enormi, quindi, per passare dalle dichiarazioni di intenti a decisioni operative! Eppure non si deve rinunciare: la Commissione paritetica insediata sta lavorando sia ad un esperimento, necessariamente limitato, di integrazione vettoriale (direttrici Torino-Milano; alcune relazioni dell’Alessandrino e del Novarese), che ad un irrinunciabile accordo di integrazione tariffaria. I prossimi mesi dovranno essere... una carting.di tornasole!

H
o scorso 22 novembre si è tenuto a Carassio un incontro fra il Ministro dei Trasporti, on. Raffaele Costa, gli amministratori dei Comuni dell’alta Valle Tanaro e, in rappresentanza delle FS, il responsabile della Divisione Trasporto Locale e il Direttore Regionale. In una zona nella quale vi è un’elevata sensibilità ai temi dello sviluppo del trasporto pubblico, si è parlato con vivacità e franchezza di orari, dell'utilizzo del patrimonio delle FS per scopi di pubblica utilità, di trasporto merci. Le principali richieste hanno riguardato la realizzazione di coincidenze, l’istituzione di una nuova corsa da Ceva ad Ormea e di alcuni collegamenti con Mondovì e Cuneo. Sono state rivolte critiche ai servizi svolti con autobus nelle giornate del sabato e in quelle festive, nonché alla rete di vendita di biglietti a fasce chilometriche, ancora incompleta. I dirigenti delle FS si sono impegnati allo studio di nuovi orari, pur anticipando che non sarà possibile realizzare collegamenti diretti con Mondovì e Cuneo. La scelta di utilizzare gli autobus nelle giornate festive — hanno precisato — risulta essere una necessità economica. Molto vivace e pressante è stata la richiesta dei Comuni di poter utilizzare il patrimonio delle FS disponibile (piazzali per parcheggi, stazioni per servizi, riapertura delle sale d’aspetto ecc.).Infine, si è parlato di merci, in particolare dei milioni di bottiglie di acqua minerale prodotte a Garessio, che da lì partono per tutta l’Italia. Ne è scaturito un impegno ad esaminare soluzioni tecniche che consentano la spedizione anche con carri ferroviari.

Puglia

I
l giudizio sul rapporto Regione Puglia/Di- rezione Regionale FS di Bari è senz’altro positivo, nonostante le inevitabili pause conseguenti alle difficoltà del panorama politico locale.Il primo approccio avuto con la Regione è scaturito dalla necessità di avere una visione complessiva della mobilità nell’area barese e di realizzare un sistema di trasporto integrato, efficiente e razionale. È stato infatti preparato uno studio, da parte di una Commissione mista Re- gione/Comune e Aziende di Trasporto, in merito alla mobilità su un’area circolare (di 50 km dal capoluogo) suddivisa in tre corone concentriche.Purtroppo questo progetto è stato momentaneamente congelato, ma dovrà essere ripreso al più presto, approfondito e concretizzato. Le problematiche affrontate di recente sono di grande attualità é la loro soluzione condiziona la sopravvivenza del trasporto pubblico regionale.Il dibattuto problema delle linee a scarso traffico è stato il tema di un recente incontro tenutosi con la Regione al fine di limitare al mas-
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 rappresentanti dei Comuni della Valle Tanaro (circa 26.000 abitanti, solo parzialmente serviti da una linea ferroviaria ammodernata di recente), unitamente al Comitato degli Utenti, hanno di recente presentato alla Direzione Regionale Piemonte una raccolta di 4.000 firme “perché la linea Bra-Ceva non deve morire!”.Bra-Ceva, Chivasso-Asti, Vercelli-Casale, Biella-Novara... quante sono le linee "a rischio” in Piemonte e nelle altre regioni italiane? Fino a ieri ‘ ‘rami secchi’ ’, oggi linee ‘ ‘ad interesse locale’ ’ : ma non s(tratta di un semplice cambio di etichetta... È una diversa, più impegnativa visione del problema della mobilità delle persone nell’ambito locale, ove sono i cittadini stessi, attraverso i loro legittimi rappresentanti — gli amministratori comunali, provinciali e regionali — a studiare e a proporre, congiuntamente alle FS, i mezzi di trasporto (gomma/ferro), l’offerta di trasporto necessaria e la valutazione del rapporto costi/ ricavi.Per la linea Bra-Ceva si è attivata una prima fase, che ha portato a sperimentare un diverso orario per due treni e un’offerta di trasporto FS su gomma durante il pomeriggio del sabato e nei giorni festivi.Ma qual è il destino della linea? Gli investimenti hanno permesso una drastica riduzione dei costi di gestione: questa realtà dovrebbe indurre la Regione Piemonte, i Comuni e la stessa Società FS a cercare di sperimentare soluzioni integrate che garantiscano la presenza di un servizio di trasporto collettivo su questa e su altre linee.

simo i provvedimenti di chiusura che le Ferrovie dello Stato SpA dovranno necessariamente assumere (laddove risulti sproporzionato il rapporto costi-ricavi) se l’Ente Regione non sosterrà parte degli oneri.Nella globalità di questo delicato argomento rientrano anche la revisione delle concessioni delle autolinee per una corretta razionalizzazione delle risorse.Le linee di interesse locale nella nostra Regione sono:* Foggia-Manfredonia* Barletta-Spinazzola* Gioia del Colle-Spinazzola.Per la prima, il sistema di esercizio a spola introdotto con l’orario estivo ’93 e gli interventi tecnologici ultimati hanno consentito di ridurre i costi di esercizio.Per le restanti linee si è in attesa di conoscere le determinazioni dell’Ente Regione.Un altro importante argomento affrontato è quello relativo alla completa regolamentazione del sistema tariffario regionale, fase propedeutica all’integrazione dei diversi mezzi di trasporto.Partendo dalla necessità di procedere alla razionalizzazione del sistema tariffario pubblico, 



ottimizzando l’impiego delle risorse complessivamente utilizzate, si è ritenuto indispensabile armonizzare il sistema tariffario per gli abbonamenti mensili, attualmente differenziato tra il settore autolinee e quello dei servizi ferroviari regionali; ora gli abbonamenti FS hanno un costo del 30% inferiore a quelli del servizio gommato.Si è pertanto deciso di formulare una tariffa regionale unica, valida sia per il trasporto su ferro che su gomma, alla quale si perverrà, nel corso del biennio ’94/95, mediante un graduale allineamento degli abbonamenti mensili ferroviari a quelli fissati dalla Regione Puglia. Successivamente si passerà alla sperimentazione della nuova tariffa regionale unificata attraverso integrazioni di esercizio e tariffarie da attuarsi, sempre nel biennio 1994/1995, sulle linee Foggia-Manfredonia, Barletta-Spinazzola, Brindisi-Taranto, Foggia-S. Severo, Barletta- Bari e Brindisi-Lecce.
Sardegna

I
n Sardegna, fino alla fine degli anni '70, i rapporti tra le Ferrovie dello Stato e la Regione sono stati episodici e caratterizzati da formali scambi epistolari, finalizzati prevalentemente ad ottenere visti di conformità agli strumenti urbanistici per le opere da realizzare o a fornire dati statistici sulla circolazione.Le FS, allora Azienda Autonoma, erano considerate una lunga mano dello Stato che adottava, in maniera autonoma ed autoritaria, le proprie decisioni. Un tale giudizio era certamente influenzato dal modo di operare delle FS, chiuse in se stesse e non partecipi in un contesto socio-economico che andava velocemente modificandosi.I primi segnali di dialogo diverso si ebbero agli inizi degli anni '80, allorquando con la Legge 17/1981 venne prevista l’elettrificazione della rete sarda. L’ambizioso progetto e le non modeste somme preventivate per la sua realizzazione diedero origine a numerosi confronti, chiesti dalla Regione, per verificare i benefici degli interventi previsti. In tali circostanze veniva posto in evidenza che le opere di elettrificazione, se non accompagnate da importanti varianti al tracciato, poco avrebbero contribuito al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della velocità commerciale, prioritari nella politica dei trasporti regionali.Venne istituita una commissione mista FS- Regione e nel dicembre ’85 fu raggiunta un’intesa con la quale si concordò sull’opportunità di individuare gli interventi infrastrutturali ed i relativi finanziamenti, necessari per realizzare il collegamento Cagliari-Sassari in due ore e trenta minuti e Cagliari-Olbia in tre ore e dieci minuti.Intanto le opere di elettrificazione e gli interventi infrastrutturali connessi ebbero inizio, ma, nella seconda metà degli anni ’80, subirono forti rallentamenti dovuti alla carenza di 

finanziamenti accordati di anno in anno dalle leggi finanziarie ed alle note difficoltà attraversate dalle FS, trasformate prima in Ente e poi commissariate.Nel-1990 il processo di divisionalizzazione e la nascita, tra le altre, di strutture dedicate alle problematiche connesse con il trasporto locale, ri vitalizzarono al centro ed in periferia l’attività interna ed i rapporti con l’esterno. Vennero quindi ripresi i dialoghi con gli Enti Locali, con le altre Aziende di trasporto e con la Regione Sardegna per individuare congiuntamente le forme di integrazione dei vari sistemi di trasporto e rendere più accessibile alla collettività il mezzo ferroviario.Vennero ripresi i confronti sui programmi di in vestimento, seppur con ottica diversa dal passato: le FS sono un'impresa di trasporto e non un’impresa che realizza opere; le opere sono strumentali alla realizzazione del prodotto.In tale ottica ogni decisione sulla eventuale necessità di nuove opere e/o tecnologie non può non imporre la puntuale e preventiva conoscenza delle quote di domanda da soddisfare che il sistema trasportistico isolano assegnerà alle Ferrovie dello Stato (sia nel settore viaggiatori che nel settore merci).La trasformazione delle FS in Società per Azioni (dicembre 1992) ed i rapporti contrattuali con l’Azionista (lo Stato) con i quali vengono tra l’altro finanziate le FS (Contratto di Servizio che finanzia l’acquisto di posti/km e Contratto di Programma che finanzia il mantenimento delle infrastrutture) impongono sempre di più, data l’insufficienza delle somme poste a disposizione rispetto alle attuali necessità, il rispetto delle regole citate. Le FS non sono più dunque un’azienda che produce e vende un servizio, costi quel che costi, ma sono una Società che produce e vende posti/km e tonnellate/km ad un mercato che li richiede e che li acquista; intendendo per mercato sia il viaggiatore, o lo spedizioniere, che l’Ente Locale. Tutto si può dunque fare, purché qualcuno paghi.Tali regole non valgono solo per le FS, ma devono caratterizzare le attività di qualsiasi azienda di trasporto, vista l’incidenza che i disavanzi in tale settore generano sui bilanci dello Stato e quindi sulle tasche dei contribuenti. Ogni sforzo va dunque posto per una corretta pianificazione ed integrazione dei servizi e per la ricerca di assetti istituzionali innovativi. Tali argomenti hanno caratterizzato, dal 1990 ad oggi, i rapporti con la Regione Sardegna la quale, pur condividendo tali principi, ha sempre ribadito prioritariamente la necessità di intervenire radicalmente sulle infrastrutture e sulle tecnologie per migliorare la qualità del servizio in termini di velocità commerciale.Se quindi da un lato si è operato di comune accordo nel ricercare le forme di integrazione oggi possibili, dall’altro l’Assessorato ai Trasporti ha percorso tutte le strade per consentire una veloce ripresa delle opere infrastrutturali sospese ed avere le necessarie assicura-

37zioni sui programmi di investimento. L’impegno profuso ha portato a buon esito e tre sono i momenti di confronto più significativi di questi ultimi mesi.Il 28 luglio 1993, nell’incontro fra il Sottosegretario ai Trasporti, i Parlamentari sardi, la Regione Sardegna e le FS SpA, le FS hanno assicurato la ripresa dei lavori di completamento della galleria Campeda-Bonorva, la realizzazione di una nuova nave tutta merci, l’impegno in altre opere tecnologiche diffuse sulle linee ed hanno proposto la velocizzazione dei collegamenti mediante l’utilizzo di materiale diesel a cassa oscillante (Pendolino'), capace di percorrere la relazione Cagliari-Sassari in due ore e trenta minuti e Cagliari-Olbia in due ore e cinquanta minuti. Tali risultati sono migliori di quelli ottenibili con le sole opere di elettrificazione, per il completamento delle quali peraltro occorrerebbero 700 miliardi non disponibili nelle casse FS e difficilmente ottenibili dallo Stato, dato il momento di difficoltà in cui versa il Paese (nell’ipotesi di contributi pari a 50 miliardi/anno occorrerebbero non meno di 14 anni per il completamento delle opere!).Il 16 novembre 1993, nell’incontro fra Sottosegretario ai Trasporti, FS SpA, Regione Sardegna e Organizzazioni sindacali, le FS hanno confermato l’impegno all’acquisto di una nuova nave tutta merci ed hanno posto a disposizione 157 miliardi con i quali completare la variante Campeda-Bonorva, realizzare il Controllo centralizzato del traffico su tutta la linea Cagliari-Golfo Aranci e sulla Chilivani- Porto Torres, ammodernare gli impianti tecnologici sulle linee Decimomannu-Iglesias e Villamassargia-Carbonia ed acquistare quattro “composizioni” diesel a cassa oscillante. Per alcuni degli interventi citati il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica dei Trasporti (C.I.P.E.T.) ha già provveduto all’approvazione. Nello stesso incontro le FS si sono dichiarate disponibili a prevedere ulteriori 70 miliardi in cofinanziamento (CEE o Regione Sardegna) per ulteriori interventi finalizzati alla velocizzazione dei collegamenti. Il 30 novembre 1993, un gruppo tecnico misto FS-Regione Sardegna, presente l’Assessore Regionale ai Trasporti, ha verificato in Germania, sulla linea Norimberga-Bayreuth, il funzionamento dei mezzi diesel a cassa oscillante, constatando positivamente quanto illustrato dalle FS negli incontri di luglio e novembre.Gli impegni dimostrati dalle FS in tema di investimenti e di sviluppo, accompagnati da quelli in atto in tema di risanamento della gestione, costituiscono base solida per il proficuo prosieguo del confronto.Compito della Regione Sardegna è ora quello di trasformare in atti concreti gli indirizzi di politica dei trasporti, che hanno individuato nella rete ferroviaria uno dei riferimenti fondamentali per il riequilibrio della mobilità fra le varie modalità di trasporto e per lo sviluppo socio-economico dell’isola.
AMICOTOO
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Sicilia

H
a rappresentato una vera svolta, in Sicilia, il risultato dell’incontro del 22 ottobre scorso tra l’Assessore regionale ai Trasporti Sebastiano Spoto Puleo e i responsabili del Trasporto Locale delle Ferrovie dello Stato. L’accordo che ne è scaturito affronta non solo i problemi di carattere generale, ma anche le questioni più specifiche del trasporto pubblico locale nell’isola.Si tratta di un rinnovato rapporto di collabo- razione che si basa sul comune convincimento della necessità di unire i rispettivi apporti per contribuire alla realizzazione di un efficiente sistema regionale di trasporto pubblico locale, integrato ed intermodale. Ed è proprio sull’integrazione e l’intermodalità che Regione ed FS intendono costruire l’assetto e la politica del trasporto ferroviario in Sicilia per razionalizzare l’attuale offerta di trasporto pubblico che nel suo complesso appare ancora inadeguata alle esigenze della mobilità, sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo che rispetto all’articolazione territoriale dei servizi e dei loro costi.Per quanto riguarda le ferrovie sono state esaminate le opportunità che deriverebbero dagli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e del materiale rotabile e dalla possibilità di attuare una gestione economica e produttiva delle linee a interesse regionale (i cosiddetti ‘ 'rami secchi’ ’) nel contesto di una riqualificazione dell’offerta dei servizi ferroviari anche alla luce di una sua diversificazione modale.È stato ritenuto, quindi, di fondamentale importanza il potenziamento dei servizi ferroviari nelle aree metropolitane, nei bacini di traffico e nelle relazioni e fasce orarie dove l’utilizzazione del treno è competitiva ed efficace per far fronte al trasporto di massa.A questo proposito l’Assessorato regionale ai Trasporti ha dato il proprio sostegno alle iniziative già intraprese dalla Direzione Regionale Trasporto Locale delle FS nelle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania; nelle aree urbane di Ragusa e di Agrigento; nei bacini di traffico dell’alta Valle del Fiume Platani e della Valle del Fiume Torto, zone che sono già state individuate dalle Ferrovie dello Stato con le varie municipalità e con le Province interessate. Inoltre l’Assessore si è impegnato ad assumere le opportune iniziative politiche per promuovere intese di programma e di servizio in altri ambiti territoriali, come quelli di Trapani, Licata e Siracusa.L’Assessorato ai Trasporti ha manifestato, altresì, particolare attenzione alla politica tariffaria delle Ferrovie ed ha ritenuto congruente il progetto delle FS di dare un assetto convenzionale alle tariffe del trasporto pubblico locale, prevedendo un sistema regionale tariffario comune ed unico — nella struttura, nei prezzi e nelle condizioni di trasporto — sia per le ferrovie che per le autolinee in concessione 

che svolgono la loro attività in Sicilia.Le Ferrovie dello Stato, pertanto, sono state incaricate di predisporre le linee guida per un progetto di integrazione vettoriale e tariffaria del trasporto pubblico locale (per la cui verifica a breve termine è stato appositamente costituito un gruppo di lavoro paritetico).
Toscana

I
l confronto in corso con la Regione Toscana e con varie Province punta a configurare ed a realizzare progressivamente un sistema integrato del trasporto pubblico che assicuri il coordinamento (itinerari, orari, coincidenze) dell’offerta complessiva di servizi (treno e bus), realizzi l’integrazione tariffaria (assumendo come modello il sistema tariffario regionale, al quale si assimileranno progressivamente anche le tariffe regionali FS), favorendo l’accesso ai servizi mediante i necessari supporti logistici (terminali di interscambio, parcheggi auto, posteggi cicli e motocicli, sistemi informativi ecc.), con una progressiva ottimizzazione nell’impiego delle risorse complessivamente disponibili, alla cui limitatezza si assomma oggi il mancato coordinamento e non di rado lo spreco conseguente a situazioni di sovrapposizione concorrenziale. In questa direzione, una prima e significativa sperimentazione è costituita dall’intervento progettato per la Direttrice Firenze Mare, dove: — si è proceduto ad un complessivo riordino dei collegamenti ferroviari sulle linee Firenze- Pistoia-Viareggio e Lucca-Pisa-(Livorno), realizzando un cadenzamento orario dei treni diretti tra Firenze e Lucca, rafforzando i servizi ferroviari locali nell’area metropolitana Pistoia- Prato-Firenze e realizzando una saldatura, attraverso relazioni di “cintura" (stazioni di Rifredi-Statuto-Campo Marte), con le aree ur

Carnevale di Viareggio 1 994NH ei giorni 30 gennaio, 6, 13 e 15 febbraio IKJ sui viali a mare di Viareggio si svolgeranno i corsi mascherati del Carnevale 1994. Nell’occasione le Ferrovie dello Stato SpA hanno programmato, in aggiunta all’offerta ordinaria, treni speciali e fermate straordinarie per favorire l’afflusso a Viareggio degli spettatori con il sistema ferroviario.Sulla base delle positive esperienze degli ultimi anni, prosegue la collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio che consentirà di offrire ai viaggiatori FS un forte sconto sul prezzo del biglietto d’ingresso ai corsi mascherati: un altro motivo quindi per rinunciare al mezzo privato ed utilizzare il treno.Come in passato, anche quest’anno la satira dei “carristi” viareggini non mancherà di regalare emozioni sempre nuove a quanti decideranno di partecipare alle pittoresche sfilate, che avranno come consueto scenario lo scintillio multicolore dei viali a mare di Viareggio.

DIREZIONI REGIONALIbanizzate del Valdarno e della Valdisieve;— si è previsto il riassetto delle concessioni per le autolinee, al fine di garantire il superamento delle sovrapposizioni di servizi, realizzando invece un efficace servizio di adduzione alle stazioni e, ove necessario, un “cadenzamento’’ fra i servizi su ferro e quelli su gomma;— si è definito un programma di interventi logistici che consentirà la realizzazione, nelle aree attigue alle stazioni ferroviarie, di strutture di interscambio fra i vari mezzi di trasporto (parcheggi cicli, moto, auto, terminali e/o fermata delle autolinee, punti vendita comuni dei titoli di viaggio).Questa metodologia di progettazione verrà progressivamente estesa alle altre direttrici regionali, procedendo contemporaneamente anche alla revisione delle prime e positive esperienze di integrazione già avviate nel passato (Siena-Buonconvento e Valdisieve).Una progettualità più complessa si prospetta per l’area metropolitana fiorentina, nella quale l’obiettivo di realizzare un sistema di servizi ferroviari ad alta frequenza e cadenzamento mnemonico viene modulato nei tempi di riorganizzazione e potenziamento della rete infrastrutturale (linee e stazioni) connessi al progetto per l’Alta Velocità.Nel frattempo, a fianco dei possibili miglioramenti del servizio realizzabili già oggi nelle fasi di programmazione dell’orario ferroviario, si sta perfezionando l’esperienza realizzata con la Carta Arancio, che ha consentito un primo esperimento di attuazione della tariffa integrata.L’offerta (attualmente riservata ai non residenti) consente, con un unico titolo di viaggio, l’utilizzazione di tutti i servizi di trasporto pubblico nell’ambito della provincia di Firenze (servizi urbani, extraurbani, ferroviari). I positivi esiti della sperimentazione consenti-
Ai grandi carri di cartapesta, andranno ad aggiungersi le mascherate di gruppo e le maschere isolate: i temi saranno legati alla stretta attualità, ai fatti di cronaca, alla politica italiana ed internazionale.Viareggio ed il suo Carnevale vi attendono. Venite. Col treno naturalmente. M.S.
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ranno, nel breve periodo, un’estensione dell’offerta anche ai residenti nella provincia, superando l’attuale limitativa connotazione di strumento turistico-promozionale e assumendo sempre più la caratteristica di un primo tassello del più ampio progetto di integrazione cui si è prima accennato.Infine, si sta approfondendo anche l’esame delle linee a scarso traffico, al fine di individuare gli interventi che, riducendo gli oneri di gestione ed il rilevante divario esistente fra costi e ricavi, consentano il mantenimento di uno standard di servizi, studiando a questo fine anche servizi mirati che valorizzano le caratteristiche peculiari (storiche, artistiche, ambientali) di queste linee.
L’ultimo Michetti 

Pittura e Fotografia
27 novembre 1993/28 febbraio 1994 
Firenze, Museo di Storia della. Fotografia 
Fratelli Alinari
Via della Vigna Nuova, 16 Palazzo Rucellai. 
Catalogo Alinari L. 60.000 in mostra.M giunta eccezionalmente a Firenze, dopo un Ls periodo espositivo a Francavilla al Mare, la mostra dedicata all’artista abruzzese Francesco Paolo Michetti (1851-1929), figura tra le più rappresentative dell’arte italiana tra fine ’800 e inizi ’900. L’esposizione focalizza l’ultima produzione dell’autore, in parte inedita, con la presentazione di una cinquantina di quadri — essenzialmente a tempera e di piccolo formato — lontani dal suo stile ufficiale e documento di una svolta nella poetica dell’artista che, nel primo ventennio del nostro secolo, sull’onda delle nuove creatività, ricercava tecniche e mezzi espressivi di maggiore immediatezza. A testimonianza della sempre più accresciuta passione per la fotografia, nella mostra sono esposte, accanto alla produzione pittorica, circa 180 immagini tratte dal “corpus” fotografico di Michetti (costituito da “vintage prints” e da negativi su lastra), con ingrandimenti dei temi più cari all’autore.La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 (venerdì e sabato fino alle 23.30).

M.R.

Trentino

N
ell’ambito territoriale della Provincia di Trento la competenza primaria in materia di trasporti è affidata alla Provincia autonoma, che può quindi emanare proprie leggi e disposizioni.Con la Provincia è stata stipulata ed è in vigore una convenzione per l’emissione di abbonamenti di viaggio che consentono l’utilizzazione sia dei treni FS, sui tratti di linea ricadenti nel territorio provinciale, sia dei treni ed autobus della ferrovia provinciale Trento- Malé e della società di autobus Atesina. Esiste anche una versione di abbonamento che comprende la possibilità di accesso al servizio urbano di Trento.L’abbonamento, denominato “Jolly”, può essere acquistato con validità settimanale o mensile ed è utilizzato da circa 500 persone. Sono in corso trattative per la predisposizione di un sistema tariffario per “abbonamenti provinciali” che unifichi gli attuali della Provincia e delle FS.È allo studio un progetto per la riorganizzazione del trasporto collettivo nel bacino della Valsugana, tratto Trento-Borgo Valsugana, all’interno del quale la ferrovia svolga un servizio di tipo suburbano, caratterizzato da frequenti corse, con un servizio di autobus convergente nelle stazioni di Pergine e Borgo Valsugana, nelle quali effettuare l’interscambio treni-autobus. Se lo studio evidenzierà la possibilità e la convenienza ad attuare quanto ipotizzato, sarà necessario progettare ed attuare interventi infrastrutturali e tecnologici per adeguare il. tratto di linea interessato con la costruzione di nuovi posti di movimento e ulteriori fermate, in particolare in ambito urbano di Trento.
Umbria

S
ul numero 8/93 di “Amico Treno" sono già stati anticipati gli elementi salienti del proficuo confronto con la Regione Umbria, avviato dall’ufficio Trasporto Locale di Ancona e ripreso dall’attuale Direzione Regionale di Perugia.In particolare, nel 1992, è stata attivata la Convenzione FS/ATAM (Azienda Trasporti Autofiloviari Municipalizzata di Perugia), per la vendita di abbonamenti integrati FS/Rete urbana, rivolta in origine ai soli studenti ed estesa successivamente anche ai lavoratori dipendenti. Si tratta di un’integrazione tariffaria che prevede il rilascio, nei punti vendita FS, di abbonamenti mensili che consentono la libera circolazione sui mezzi ferroviari e sulle linee urbane di Perugia e del circondario. Il prezzo di vendita degli abbonamenti è stato stabilito prendendo a riferimento l’abbonamento ridotto in vigore sulla rete FS con raggiunta di un prezzo forfettario diversificato fra studenti (L. 25.000) e lavoratori (L. 30.000).
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Nel 1993 è stata invece attivata la Convenzione FS/ATC (Azienda Trasporti Consorziali di Terni), con caratteristiche analoghe alla precedente e valida per le reti urbane di Terni e Narni.Queste due Convenzioni stanno dando risultati positivi e saranno riproposte anche in futuro.Sono invece meno positivi i risultati avuti con la Convenzione FS/FCU (Gestione Governativa Ferrovia Centrale Umbra) che prevede un unico titolo di viaggio a favore degli studenti provenienti dalle linee FS e diretti alle scuole di Piscille della FCU con cambio nella stazione di Perugia Ponte S. Giovanni. Si tratta di riconsiderare i vari aspetti della proposta per verificare la possibilità di adeguarli alle esigenze degli utilizzatori.Partendo da queste esperienze, il confronto FS/Regione vuole ora assumere una prospettiva più vasta ed organica, affrontando il tema della progressiva razionalizzazione ed integrazione dell’intero sistema del trasporto pubblico locale:— mediante la progettazione coordinata dei servizi (itinerari, orari, coincidenze);— attraverso la realizzazione dell’integrazione tariffaria (prevedendo a questo fine anche la progressiva omogeneizzazione del sistema tariffario regionale FS al modello tariffario della Regione);— individuando e realizzando i supporti logistici funzionali all’interscambio (terminali di interscambio, coordinamento delle reti di vendita, sistemi informativi, parcheggi auto, posteggi cicli e motocicli ecc.);— affrontando, in questo quadro, anche l’individuazione degli interventi realizzabili sulle linee a scarso traffico, al fine di garantire il mantenimento di uno standard di servizi mediante la riduzione degli oneri di gestione e del rilevante divario fra costi e ricavi.Si prefigura un processo modulare che si realizzi per fasi progressive e per il cui “orientamento” si disporrà presto anche di un importante complesso di studi e progetti, a suo tempo commissionati nell’ambito di una Convenzione finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato per il Trasporto Pubblico nell’A- rea Urbana Diffusa della Regione Umbria, sottoscritta tra Ministro dei Trasporti, Regione Umbria, Ferrovie dello Stato e Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
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Valle d’Aosta

N
on è ancora stipulato il “Contratto di servizio pubblico” tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e le FS SpA, ma già si opera intensamente per attuarne i contenuti. Sono impegnate strutture dell’A- rea Rete, la Divisione Passeggeri e la neonata Direzione Regionale, per sistemazioni di fabbricati e impianti, per nuove condizioni tariffarie agevolate, per la progettazione dell’orario estivo. In Valle si cammina... a passo veloce!
Veneto

U
no degli obiettivi del Trasporto Locale è quello di avere la Regione quale interlocutore per la realizzazione dell’integrazione vettoriale e tariffaria.Nella realtà veneta l’istituzione di un Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) nasce nella pianificazione Regionale con il piano Regionale dei Trasporti. Accordi fra Regione, FS e Ministero dei Trasporti hanno consentito di attivare gli studi e le progettazioni necessarie per una corretta impostazione del Servizio.La Regione Veneto, d’intesa con le FS e la Direzione Generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione) del Ministero dei Trasporti, ha concluso nel dicembre 1992 la prima fase degli studi finalizzati all’analisi del sistema della mobilità delle persone nell’area metropolitana diffusa del Veneto ed alla successiva realizzazione di un servizio integrato di trasporto pubblico che favorisca l’intermodalità ferro-gomma.È stata avviata una complessa attività di studio e progettazione, svolta dalla Società Metropolitana del Veneto SpA con lo stretto coordinamento di Regione, Ferrovie e M.C.T.C. Lo studio riguarda: analisi del sistema della mobilità delle persone nell’area metropolitana diffusa del Veneto; analisi del sistema ferroviario dell’area interessata con costruzione di un modello d’esercizio proiettato al 1995-2000-2005; ipotesi di tariffa integrata per ferrovia e autobus; analisi e progetti di fattibilità per la razionalizzazione dei nodi ferroviari, al fine di favorire l’intermodalità del trasporto e di privilegiare il mezzo pubblico, soprattutto ferroviario.La Società Metropolitana del Veneto SpA, a prevalente capitale pubblico, ha visto il recente ingresso delle Ferrovie SpA. Gli studi fino ad oggi condotti (se ne prevede il completamento entro i primi mesi del ’94) hanno consentito di ricostruire il sistema della mobilità delle persone dell’area centrale veneta come mai era stato fatto in precedenza, suddividendo il territorio delle 5 Province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo in oltre 200 zone e ricostruendo gli spostamenti giornalieri da zona a zona con mezzo privato, autobus

o ferrovia, per ogni ora del giorno e con riferimento alle diverse categorie di persone (studenti, lavoratori pendolari, affari, tempo libero).Questa rilevante mole di dati, elaborati con sofisticati modelli matematici, è stata valutata dagli uffici regionali, dalle Ferrovie e dal Ministero dei Trasporti per dare l’avvio alla parte più impegnativa degli studi: la riorganizzazione del sistema ferroviario e la conseguente scelta di individuare le tratte ove impegnare in maniera ottimale le risorse finanziarie disponibili. I dati di sintesi della prima fase di studio indicano una domanda di mobilità dell’area centrale veneta di 1.145.000 spostamenti giornalieri fra zone, di cui 918.000 con l’auto, 92.000 con il treno e 135.000 con autobus extraurbano.A livello di integrazione dei servizi ferroviari e stradali, Regione Veneto ed FS, in attesa che si concretizzi il più ampio progetto per un sistema integrato di trasporto pubblico previsto per l’area metropolitana diffusa del Veneto, hanno ritenuto necessario pervenire, in coerenza con la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale, a fasi più avanzate dell’attuale stato d’integrazione dei servizi stradali con quelli ferroviari attraverso opportune intese con le Aziende di trasporto pubblico locale e gli Enti interessati. Al fine di raggiungere tale obiettivo sono stati istituiti appositi gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle diverse aziende di trasporto pubblico, degli Enti Locali e dalle FS per l’esame dell’attuale domanda/offerta del trasporto pubblico locale su strada e ferrovia e la conseguente formulazione di proposte operative di breve periodo finalizzate ad un miglioramento complessivo dell’offerta.Alla fine di novembre ’93 è stato stilato un protocollo d’intesa tra la Regione Veneto- Assessorato ai Trasporti e questa Direzione Regionale con le prime indicazioni sulla razionalizzazione dell’offerta di trasporto pubblico in ambito regionale e sull’integrazione dei servizi strada-rotaia a partire dalla prossima offerta orario. In particolare l’accordo prevede la realizzazione di un sistema integrato di trasporto pubblico mediante il coordinamento dei

DIREZIONI REGIONALIservizi. Per ciascuna linea ferroviaria di interesse locale verrà definito un comune programma di esercizio ferro/gomma con un’offerta oraria integrata e rispondente all’effettiva domanda nelle diverse fasce orarie, al fine di un utilizzo ottimale delle risorse. La Regione si impegna a coinvolgere le “autorità di bacino” (Legge Regionale n. 54/1985), per il raggiungimento di accordi specifici, per una più coordinata organizzazione dei servizi pubblici su gomma e conseguente revisione delle attuali concessioni di trasporto.La definizione del nuovo programma d’esercizio dei servizi integrati sarà oggetto di specifiche convenzioni tra Regione, “autorità di bacino”, FS SpA ed Aziende di trasporto interessate.L’accordo prevede inoltre di definire un programma degli interventi per la realizzazione dei supporti logistici funzionali all’uso integrato dei servizi (nodi di interscambio, terminal, bus, parcheggi auto, posteggi cicli e moto ecc...). Le opere da realizzare e la ripartizione dei relativi costi saranno definiti nell’ambito di successive, specifiche convenzioni tra Regione, FS SpA ed Enti Locali interessati. Si è provveduto a costituire un gruppo di lavoro per individuare le politiche atte a conseguire la progressiva armonizzazione tariffaria, da realizzare attraverso la definizione di successive specifiche intese tra Regione Veneto ed FS. Si darà priorità; possibilmente fin dalla prossima offerta orario, alle seguenti linee: Conegliano-Ponte nelle Alpi; Bassano- Camposampiero (Padova); Rovigo-Chioggia; Monesice-Legnago/Legnago-Mantova.
Incontri con i pendolarig ull’onda degli incontri annuali con i pensi dolaci promossi dalla Divisione Trasporto Locale con l’Assoutenti, nel mese di novembre la Direzione Regionale Veneto ha organizzato, d’intesa con l’Assoutenti Veneto, incontri specifici nel territorio, individuando alcune realtà al centro di bacini d’utenza significativi (Rovigo, Vicenza, Castelfranco). Obiettivo degli incontri (aventi come tema “Proposte per migliorare i servizi ferroviari locali”) è stato raccogliere le istanze della clientela, continuando il dialogo critico e costruttivo con l’Assoutenti Veneto. Sono stati invitati gli Assessori provinciali ai trasporti e i Snidaci delle località interessate.Negli incontri è stata sottolineata la disponibilità della Direzione Regionale a corrispondere alle esigenze dei pendolari, lo sforzo di avvicinare l’offerta alla domanda, nel quadro dell’ottimizzazione delle risorse e tenendo ben presente la situazione reale del trasporto, hi particolare, è stata richiamata l’importanza degli Enti Locali quali interlocutori indispensabili nella programmazione dei servizi dal trasporto locale, in un’ottica d’integrazione vettoriale e tariffaria dei servizi ferro/gomma.

AMICOmO



LETIEREfeETTERE
Cari lettori, con il prossimo numero comunicheremo i nomi dei vincitori del “Con
corso n° 1” promosso dal nostro giornale e annunceremo una nuova interessante 
iniziativa che richiederà la Vostra partecipazione.
La nostra Redazione sta pensando di “festeggiare’ ’ il secondo anniversario di “Amico 
Treno’ ’ e il superamento dei 130 mila abbonati, iniziando la pubblicazione a punta
te di un fumetto che avrà per protagonista un personaggio famosissimo dei cartoon: 
una vera chicca per gli appassionati.
Ancora una volta dobbiamo rivolgervi la preghiera di indicare con chiarezza (possi
bilmente in stampatello) i dati anagrafici nelle Vostre lettere o nella richiesta di 
abbonamento. È pure indispensabile, affinché possiate ricevere una risposta, ri
portare con esattezza il numero di Codice di Avviamento Postale.
Anche se in ritardo, la Direzione e la Redazione del Vostro “Amico Treno’ ’ augura
no un buon anno a tutti gli affezionati lettori.

Il gatto graffia ancora
Egregio Direttore Generale, nonché amico del 
gatto, il giorno 30/10/93, fra parentesi era
11 mio compleanno, ho preso l’EC da Vene
zia delle 14.12 per arrivare in tempo alla 
coinàdenza con l'IC da Milano delle 17.15 
e tornare in famiglia per la cena, appunto 
del compleanno. Sfortunatamente, a causa 
di un treno che ha distrutto un pezzo di li
nea elettrica (complimenti per il servizio in
formazioni FS; è la prima volta da quando 
prendo il treno che il personale viaggiante 
è riuscito ad informare i passeggeri del tipo 
e della durata della sosta forzata), l’EC è ar
rivato a Milano giusto in tempo per la coin
cidenza con l'IR delle 18.10. Approdato fi
nalmente a Porta Nuova ho provveduto a 
compilare la richiesta di bonus, per non som
mare la perdita del rimborso del supplemento 
rapido al ri,tardo per la cena. Con insolita 
celerità la FS SpA mi ha informato, in data
12 novembre ’93, di non poter provvedere a 
dar corso alla richiesta di bonus perché: “il 
rilascio è previsto solo per il possessore della 
prenotazione, posto che si ottiene, gratuita
mente, compatibilmente con la disponibili
tà, a partire da due mesi prima della par
tenza’’. Devo aggiungere che le FS sono 
“spiacentiper l’occorso” e salutano distin
tamente.
Due domande:
- qual è il significato della risposta FS? 
ha diritto al rimborso: a) solo chi non ha pa
gato il supplemento rapido che dà diritto al
la prenotazione gratuita del posto? b) solo chi 
ha prenotato due mesi prima di partire?
- che differenza esiste fra chiedere il supple
mento rapido con prenotazione gratuita del 
posto due mesi oppure tre ore prima della 
partenza?
Due proposte:
- eliminare, per favore, il bonus; aggiunge-

re il ridicolo ai ritardi ferroviari è eccessivo 
e non aiuta gli amici del treno;
- sospendete immediatamente il Capo Gestio
ne Responsabile, che ha scritto, o quantome
no letto, questo capolavoro, dalle funzioni, 
e magari dallo stipendio, iscrivendolo con
temporaneamente ad un corso di alfabetiz
zazione.
Un consiglio:
- anche se ritarderà il momento del pareggio 
del bilancio, fomite alla stazione di Torino 
Porta Nuova un timbro della FS SpA (dato che 
l'Ente Ferrovie dello Stato è da tempo soppres
so), magari qualcuno fra i dipendenti potrebbe 
accorgersi che qualcosa nelle Ferrovie, prima 
o poi, potrebbe anche cambiare.

Alberto Santel - TorinoCaro Alberto, gli ambientalisti sono proprio come i gatti: pronti a graffiare al minimo contropelo.Non far finta di non sapere che il bonus non è un diritto del viaggiatore, ma un infortunio del nostro marketing che, partendo da una esigenza giusta (rendere visibile e concreto il riconoscimento delle manchevolezze), si trova ora avviluppato nella contraddizione tra burocrazia (vedi la lettera da te riportata) e abusi (facilissimi con la precedente procedura). Ne usciremo presto, e il timbro sta arrivando.
Cesare Vaciago
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Il parcheggio di Bologna 
Vi scrivo per segnalarvi alcuni aspetti posi
tivi — e non — personalmente rilevati, di 
quella meravigliosa iniziativa (segnalatelo a 
chiare lettere!) che è l’istituzione del grande 
parcheggio di via Tanari a Bologna in un’a
rea FS precedentemente poco utilizzata: gra
tuito, sorvegliato, collegato ogni 15 minuti 
alla Stazione Centrale con una navetta gra
tuita (!), è una benedizione del cielo per chi 
si serve frequentemente della ferrovia a Bo
logna. Però, a mio parere, l’esperienza è per
fettibile: il bus navetta che fa la spola con 
la stazione richiede tre turni di lavoro gior
nalieri (festivi inclusi) oltre a quelli necessa
ri per la sorveglianza, mentre la frequenta
zione resta modesta, anche per la scarsa pub
blicità datagli. Cosi com ’è non si può certo 
dire una gestione “economica” e pertanto sa
rebbero opportune alcune modifiche:
1) sostituire il bus con una “pedana mobi
le”, sul modello di quelle adottate nei gran
di aeroporti europei, che giunga al piazzale 
ovest della stazione (la cosa è fattibilissima 
senza grandi interventi). Migliorerebbe il ser
vizio in quanto sarebbe continuamente atti
va 24 ore al dì e si ammortizzerebbe di certo 
in pochi anni.
2) Dotare il parcheggio di una biglietteria au
tomatica, che consentirebbe ai fruitori dello 
stesso di evitare, in molti casi, le (lunghe) co
de in stazione.
3) Attivare la ritirata automatica installata
vi e mai entrata in funzione: fa davvero pian
gere vederla “guasta” da anni!
4) Perché non pubblicizzare il parcheggio sul 
retro dei biglietti emessi a Bologna? Così, sen
za costi aggiuntivi, proprio i suoi potenziali 
utenti, ovvero i viaggiatori, ne sarebbero ef
ficacemente informati!
Paolo Rossi - Pontecchio Marconi (BO)La ringraziamo per l’apprezzamento. Cercheremo di seguire tutti i suoi consigli.
Ritardi in Sicilia
Da circa un anno e mezzo viaggio da Mila
no a Catania e viceversa con l'Espresso ‘ ‘Tri- 
nacria" due volte al mese, per motivi di la
voro. Se in genere questo treno sulla relazio
ne Catania-Milano è puntuale e riesce a re
cuperare eventuali ritardi accumulati, in di
rezione opposta è raro arrivare a Catania in 
orario, /problemi, quasi sempre, iniziano tra 
Villa San Giovanni e Messina e continuano 

fino a destinazione. Una delle cause dei ri
tardi è sicuramente da imputare al fatto che 
il raddoppio del binario da Messina a Cata
nia è ancora solo parzialmente realizzato (a 
proposito, che previsioni ci sono per finire i 
lavori completamente?) ma non riesco a ca
pacitarmi dei perditempo, orario alla ma
no, che puntualmente si verificano sia a Villa 
San Giovanni che a Messina: troppe volte, in
fatti, è capitato di arrivare a Villa in orario 
e di ripartire da Messina in ritardo, ritardo
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che naturalmente aumenta per gli incroci 
non previsti nelle tratte a binario unico. È 
così difficile, pur volendo considerare la com
plessità delle manovre di imbarco e sbarco, 
diminuire le attese e i perditempo nelle due 
stazioni? I dubbi che mi vengono a tal pro
posito sono se i disservizi dipendano soprat
tutto dal personale addetto.
Un ultimo appunto: mi risulta che alcuni an
ni fa durante le manovre di imbarco una per
sona sia morta perché, si è protesa troppo al 
di fuori dal finestrino, non accorgendosi de
gli stretti spazi tra il vagane e gli ostacoli delle 
strutture del traghetto. È vero che adesso qua
si sempre vengono letti gli annunci di peri
colo tramite altoparlante, ma con poca spe
sa si potrebbero realizzare delle file di sbar
rettependenti (tipo quelle utilizzate a scopo 
antinfortunistico nelle scale mobili dei grandi 
magazzini, per intenderci) da installare ap
pena prima delle strutture pericolose come 
le colonne o le pareti dei traghetti, all’altez
za dei finestrini, che, urtando l’eventuale 
passeggero distratto, lo avvertano per contatto 
fisico dell'imminente pericolo, facendogli ri
tirare istintivamente la testa. Non potrebbe 
essere più efficace questo sistema?

Aldo Falzone - MilanoIn Sicilia le linee a doppio binario non superano i 100 chilometri e uno dei maggiori problemi che le FS devono affrontare nell’isola sono i ritardi conseguenti al vincolo del binario unico.Sono in corso i lavori per il raddoppio dei binari sulla linea Messina-Catania: attualmente (settembre 1993) sono stati realizzati 36 km di linea a doppio binario nei tratti Messina- Giampilieri (km 15) e Carruba-Catania (km 21). Entro il 1994 verrà attivato un ulteriore tratto fra Carruba e Giarre, mentre quello fra Giarre e Fiumefreddo, già in corso di realizzazione, si prevede sarà completato nell’arco di tre anni. Per i rimanenti tratti di linea vi sono solo progetti di massima, la cui attuazione trova ostacoli di natura finanziaria.Il disservizio lamentato dal lettore di Milano si riferisce alla conflittualità di circolazione fra i treni 1995 "Trinacria” (periodico) la cui partenza da Messina è prevista in orario alle 6.55 ed il treno 12.755, con partenza da Messina alla stessa ora. Quando circola il treno 1955, pertanto, il Dirigente Centrale deve operare una scelta tra la partenza dell’uno o dell’altro; per 

cui, anche in presenza di un ritardo di due minuti del treno continentale, egli privilegia la marcia del treno 12755, treno pendolari ad alta frequentazione. II ritardo iniziale, di 5 o 6 minuti aumenta, nella tratta successiva a semplice binario, a causa degli incroci con treni pendolari in senso opposto. È stata comunque presa in considerazione la possibilità di anticipare di 5 minuti la partenza del treno 1995 in modo da distanziare il più possibile le tracce dei due treni.Merita un’attenta valutazione la proposta del nostro cliente a scopo antinfortunistico: effettivamente una sua eventuale realizzazione — qualora beninteso non ostino problemi tecnici — potrebbe risultare efficace ed economica.. È stata comunque già proposta dal Nucleo Compartimentale Qualità la realizzazione di manifesti autoadesivi, da apporre sia sui treni che sulle navi, che richiamino l’attenzione dei viaggiatori sulla pericolosità dello sporgersi, dai finestrini del treno durante le manovre di imbarco e sbarco dei treni.
Due navette
fra Brescia e Verona
Sono uno studente universitario che usa quo
tidianamente il treno sul tratto Lonato- 
Brescia della linea Verona-Brescia.
Nell'ambito della ristrutturazione dell’Ente 
ferrovie, tutti sappiamo che si devono appor
tare tagli ai servizi locali, molto costosi epo
ca redditizi. In tal senso ci si sarebbe attesi 
la soppressione dei convogli che circolano in 
ore non di punta ed invece giunge la notizia 
che tutte le stazioni minori del tratto Verona- 
Brescia saranno soppresse, conseguentemente 
tutti i treni locali non esisteranno più.
Originariamente tra Verona e Brescia vi era
no due stazioni ' ‘medie ’ ’ (Peschiera e Desen- 
zano) e sei "piccole"; di queste ultime, tre 
sono state soppresse da meno di un anno e 
presto chiuderanno anche le restanti tre. 
Senza alcun accento campanilistico, si deve 
riconoscere che l’utenza delle stazioni di Som- 
macampagna, S. Martino della Battaglia e 
Rezzato era bassissima e quindi il provvedi
mento di chiusura non è criticabile più di 
tanto. Viceversa l'utenza delle tre stazioni che 
si vogliono chiudere (Castelnuovo, Lonato e 
Ponte S. Marco) non è trascurabile e certo è 
paragonabile con quella di moltissime altre 
stazioni poste su linee che non chiuderanno.
Il passeggero-tipo delle piccole stazioni è il 
pendolare — studente o lavoratore — del qua
le orari di viaggio e flussi di movimento so
no ben noti anche tramite le indagini da voi 
condotte.
Faccio un breve esame della situazione, po
nendomi nei panni di colui che deve orga
nizzare il trasporto locale tra Verona e Bre
scia e considero una distanza di circa 60 km 
che un convoglio, comprese eventuali soste per 
dare precedenze, può percorrere in 1 ora e 
15 minuti effettuando 5 fermate.
I treni locali devono essere concentrati nelle
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sole ore di punta, quindi le fasce in cui a Bre
scia e Verona devono giungere e partire tre
ni locali sono tre: 7.00-9.00, 12.00-14.00, 
17.30-19.30. Impiegando due treni navetta 
che effettuino ciascuno 6 corse giornaliere 
(360 km) per un totale di 12 convogli, si po
trebbe ottenere la seguente bozza d’orario:

NAVETTA 1
BS VR BS VR BS VR BS

6.00 7.15
7.30 8.45

12.00 13.15
13.30 14.45

17.15 18.30
18.45 20.00

NAVETTA 2
VR BS VR BS VR BS VR

6.00 7.15
7.30 8.45

12.00 13.15
13.30 14.45

17.15 18.30
18.45 20.00

Di questi 12 treni locali, 8 — con differenze 
d’orario di pochi minuti — già ci sono e per
tanto reputo realizzabile una sistemazione 
dell’orario così come indicata.
Con queste 12 corse, il 99% dell ’attuale uten
za sarebbe soddisfatta e nuovi passeggeri po
trebbero essere facilmente acquisiti; infatti, 
uno dei motivi per cui molta gente preferisce 
l’auto al treno è l'orario non ottimale sulla 
Verona-Brescia per i treni locali.
In una stazione come Lonato fermano 13 tre
ni al giorno (6 diretti a Brescia, 7 a Verona) 
ma, come detto, solo otto circolano in orari 
di punta; ne consegue che si ha una carenza 
di 4 treni negli orari di punta ed una sovrab
bondanza di ben 5 treni in orari di calma. 
Questi sono gli sprechi! (...) Spero, anche se 
con poca fiducia, che le chiusure delle sta
zioni siano sospese ed in ogni caso vi sarei 
grato se poteste informarmi sulle motivazio
ni che stanno alla base di un così drastico 
e, mi si consenta, poco ragionato provvedi
mento; difatti non mi risulta che simili de
cisioni'siano state prese a riguardo di sta
zioni di altre linee (mi riferisco alla soppres
sione TOTALE delle piccole stazioni). L'esse
re sulla trafficata linea Milano-Venezia, al 
confine tra i compartimenti di Milano e Ve
rona, è certo stata più una sfortuna che una 
fortuna per i pendolari dei piccoli paesi, ma 
forse — grazie al dialogo che per vostra ini
ziativa sta nascendo — qualche cosa si potrà 
ancora fare. L’alternativa è che la divisione 
"trasporto locale" sparisca subito dopo la 
chiusura dell ’ultima piccola stazione e del
l’ultimo treno locale. Sarebbe veramente 
triste!

Morando Perini - Lonato (Brescia) 



Le stazioni di Sommacampagna-Sona, San Martino della Battaglia e Rezzato, del tratto di linea Brescia-Verona, erano utilizzate giornalmente e rispettivamente, in media, da 20, 25 e 35/40 persone. Sulla base di questi dati, vista la gestione assolutamente antieconomica, è stata decisa la soppressione del servizio viaggiatori.Le altre stazioni minori del tratto (Castelnuo- vo del Garda, Lonato e Ponte San Marco- Calcinato) nel periodo di massima frequentazione, quello invernale, sono utilizzate rispettivamente da 70/75, 80 e 90 viaggiatori, con incassi annui oscillanti fra i 35 ed i 40 milioni di lire per ciascuna di esse, introiti che non “coprono” le spese per il personale di stazione e sono addirittura insufficienti a compensare i soli costi derivanti dal maggior consumo di energia dovuto alle fermate dei treni. Ai costi “vivi” citati, sono da aggiungere i costi indiretti che ogni fermata comporta in termini di allungamento dei tempi di viaggio (circa 3 minuti) per chi non è interessato alle soste intermedie.L’attivazione di impianti tecnologici che consentano di non presenziare le piccole stazioni richiede — per motivi di sicurezza — che ciascuna di esse sia attrezzata con sotto o sovrap- passi pedonali, per evitare l’attraversamento dei binari. La costruzione di un sottopassaggio e la conseguente sistemazione dei marciapiedi ai prezzi attuali ci costa, a seconda della stazione, da 700 a 900 milioni di lire.Mantenere le fermate dei treni nelle piccole stazioni, soprattutto se ubicate su linee a doppio binario, non rientra quindi negli interessi “aziendali” delle Ferrovie che, dovendo operare nel mercato come impresa, non possono farsi carico degli aspetti sociali del trasporto, imputabili alla collettività e non più alle FS SpA.Come ricordato ormai innumerevoli volte, è necessario che chi, per fini sociali, ritiene indispensabile il mantenimento delle stazioni con traffico esiguo, reperisca anche le risorse per sostenerne i costi.La chiusura delle stazioni con scarso traffico sulla Brescia-Verona si renderà necessaria entro breve se non verranno raggiunti accordi con gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni) circa la ripartizione degli oneri finanziari. Veniamo ora alla proposta operativa del signor Perini (i cui suggerimenti saranno tenuti in considerazione per verificarne la realizzabilità, almeno parziale, nella progettazione del prossimo orario): l’istituzione di un servizio tipo navetta nella tratta Verona-Brescia e viceversa nelle fasce orarie di punta del traffico pendolare.Presa a sé stante, l’ipotesi appare logica, funzionale, efficace.Il nostro lettore, però, dovrebbe valutare anche questi aspetti:1. sulla linea, nelle ore indicate, circolano anche altri treni (dagli intercity agli eurocity, dai diretti agli interregionali) che condizionano la disponibilità delle “tracce orarie” per 

il traffico pendolare su breve distanza;2. il frazionamento dei treni su singoli tratti costringerebbe i viaggiatori interessati a percorsi a cavallo dei maggiori centri intermedi della linea (Brescia, Verona, Vicenza, Padova) alla cosiddetta “rottura del mezzo di trasporto”;3. il frazionamento può comportare una non ottimale utilizzazione del personale dei treni (macchinisti, capitreno, conduttori) ed un aumento del materiale rotabile impegnato, sia carrozze che — soprattutto — locomotori.
MI aspettavo di poter 
decidere liberamente
Gentile Direttore,
dico subito che ho apprezzato molto il tenta
tivo da parte delle FS di instaurare un dia
logo con l’utenza attraverso “Amico Treno’’ 
che trovo interessante e rispondente a molte 
curiosità di noi che usiamo spesso il treno, 
chi per motivi di studio (come me), chi per 
lavoro. Ma mi permetta di esprimere alcuni 
dubbi che spero verranno pubblicati in uno 
dei prossimi numeri della rivista.
Quando alcuni anni fa sono stati lanciati i 
treni Intercity, ho pensato che ci sarebbe sta
ta una possibilità di scelta in più di viaggio, 
nel senso che il viaggiatore avrebbe potuto sce
gliere fra un treno più costoso ma più veloce 
e un treno non gravato da supplemento ma 
più lento. D’altronde, sulla linea Roma- 
Firenze il risparmio di tempo che si ha con 
un Intercity è notevole. Vogliamo mettere le 
2 ore di un IC con le 3.30 di un Diretto? E 
il supplemento su questa linea è di Lit. 9.300, 
cifra che ci sta tutta per arrivare 90 minuti 
prima. Cifra che appare meno giustificata 
se consideriamo che da un anno viaggiano 
dei Diretti che impiegano 2 ore e 35 minuti 
per andare dalla capitale a Firenze, per cui 
il divario di tempo si riduce a 40 minuti, sen
za valutare che i Diretti sono spesso più vi
vibili degli IC (paradossalmente questi ulti
mi sono spesso pieni come un uovo, mentre 
dovrebbe essere il contrario). Ma quello che 
non ho mai veramente capito è l’impiego di 
treni IC su tratte dove gli stessi treni non gua
dagnano praticamente niente in termini di 
tempo rispetto a un Diretto o a un Espresso. 
Mi riferisco alla linea Firenze-Bologna dove 
un IC impiega 61 minuti contro i 70 minuti 
di un Diretto. E il Diretto deve fermarsi an
che a Prato, sosta che richiede 2-3 minuti 
buoni. Se aggiungiamo che i Diretti arriva
no spesso con 5 minuti di anticipo ecco che 
la differenza tra il tempo impiegato da un 
IC e quello impiegato da un furetto è nulla. 

Come dire, prendere un IC e prendere un Di
retto è la stessa cosa. Con la differenza che 
su un IC ci salgo solo se ho pagato anche un 
supplemento di Lit. 4.800. Il risultato è che 
mi tocca pagare Lit. 4.800 in più per arri
vare solo qualche minuto prima (semmai sia 
vero) e stare in piedi (il posto va conquista
to, bisogna correre, spingere o... imparare
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a fumare!). Ma ognuno, si dirà, è libero di 
pagare i supplementi che crede, così come 
ognuno è libero di non spendere. Il proble
ma è che il secondo tipo di libertà non esiste. 
Questa situazione vale anche per altre linee 
(vedi Bologna-Venezia e Bologna-Ancona). 
Spero di avere una deluddazione su questo 
aspetto.
Inoltre vorrei sapere qual è il destino della 
bistrattatissima linea Firenze-Faenza (via 
Borgo San Lorenzo).

Antonio Cavaliere - 
Castrocaro Terme (Forlì)Le considerazioni fatte dal lettore sono esatte ma, non ci stancheremo di ripeterlo, il supplemento e i migliori servizi offerti dagli IC rispetto ai Diretti vanno valutati sulle mediolunghe distanze, con tempi di percorrenza superiori a 70/80 minuti.A determinare la classificazione IC dei treni e l’applicazione del conseguente supplemento, non è solo il minor tempo di percorrenza; sono il miglior comfort delle vetture (l’aria condizionata, i servizi di ristoro) e, soprattutto, la prenotabilità dei posti, importante opportunità non sempre convenientemente utilizzata dalla clientela che spesso si preoccupa solo dell’acquisto del supplemento senza chiedere la riservazione gratuita del posto. In un prossimo futuro, con l’introduzione di un nuovo sistema di prenotazione, vi sarà la riforma della normativa.La linea Firenze-Faenza (via Borgo San Lorenzo) è tra quelle a scarsa frequentazione con un disavanzo gestionale non più accettabile; pertanto non si può escludere ché verrà compresa fra le tratte da dismettere a seguito delle direttive ministeriali del ’92. Resta comunque l’impegno da parte delle FS SpA di lavorare con le Regioni per arrivare solo a soppressioni mirate e nel contempo a soluzioni utili per la collettività.

Mancano I diesel
Per motivi di lavoro utilizzo spesso il treno 
regionale 12710, in partenza da Reggio Ca
labria alle ore 8.54 per Catanzaro Lido.
Molto di frequente si verifica che questo tre
no, composto da una locomotiva diesel e due 
carrozze, parta da Reggio con notevole ritardo 
a causa del tardivo arrivo della locomotiva: 
il 5 maggio scorso, ad esempio, il ritardo è 
stato di ben 63 (sessantatré!) minuti ed i viag
giatori, come sempre, non sono stati infor
mati preventivamente dell 'entità presumibile 
del ritardo: perdurando l’assenza della lo
comotiva, solo dopo essersi recati all ’Ufficio 
Informazioni e dopo insistenti richieste han
no avuto generiche notizie.
Mi chiedo come mai, visto che le difficoltà per 
reperire la locomotiva sono così frequenti da 
rendere il servizio inaffidabile, non si sia 
pensato ad altre soluzioni.
Non si potrebbe ad esempio utilizzare — co
me talora è stato fatto — la coppia di auto-
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LETTERE
motrici che effettua la corsa metropolitana 
8405 (ultima corsa del mattino) con parten
za alle 8.00 da Villa S. Giovanni e arrivo a 
Reggio Calabria alle 8.22?
Tale soluzione, che non comporta sensibili 
differenze nell 'offerta dei posti a sedere, per
metterebbe anche di anticipare la partenza 
da Reggio, evitando più di mezz’ora di inu
tile attesa (quando va bene) ai viaggiatori 
provenienti da Villa S. Giovanni.
Un'ultima domanda: quando sarà attivato 
il tanto sospirato collegamento metropolita
no Villa S. Giovanni-Melito Porto Salvo?

Laura Pellicano - Cannitello (RC)In effetti esiste una cronica carenza di locomotive diesel nel Compartimento di Reggio Calabria.Il 5 maggio, ad esempio, la macchina destinata al treno 12710 è stata utilizzata per soccorrere — vista la sua importanza — [’Intercity 696 Reggio Calabria-Bari, fermo nella stazione di Reggio S. Gregorio per un guasto al locomotore. Per il 12710 è stata utilizzata la locomotiva cha aveva appena finito di trainare il treno 58961: giunta in deposito alle ore 9.15 per il rifornimento di nafta ed acqua, la macchina ne usciva, dopo una sosta di 30’, alle 9.45.D’altra parte non risulta che il treno “incriminato” parta da Reggio sempre in ritardo: un’indagine condotta nel mese di aprile ha permesso di accertare come il treno sia partito in orario tutti i giorni tranne, per guasto locomotiva, il 12 (32 minuti) e il 19 (59 minuti). La signora Pellicano ha ragione a lamentarsi per le scarse informazioni ricevute. Abbiamo provveduto a ricordare al personale dell’Uffi- cio Informazioni ed al responsabile della stazione quanto sia importante avvisare tempestivamente la clientela ogni volta che accadono episodi come quello segnalato.La proposta di far proseguire l’ultima corsa metropolitana del mattino da Villa S. Giovanni fino a Catanzaro Lido è interessante e l’abbiamo ‘ ‘girata’ ’ ai colleghi della Direzione Regionale di Reggio: se sarà tecnicamente possibile, considerando anche i turni del materiale e del personale, avrà seguito.Il collegamento metropolitano Villa S. Giovanni-Reggio Calabria-Melito P. Salvo potrà essere attivato — compatibilmente con le risorse disponibili — non appena verrà completato lo studio per la razionalizzazione dei mezzi di trazione.
Espresso del Levante 
senza vagone letto
Vorrei segnalare un problema, sicuramente 
collettivo, cui vado incontro ogni volta che 
mi reco per lavoro in Puglia e più precisa- 
mente a Brindisi.
Considerata la nuova ristrutturazione del vo
stro sistema di trasporto che cerca — con scar
si risultati, almeno fina ad ora — di ade
guarsi al sistema europeo, vorrei sapere co

me mai non siete in grado di aggiungere un 
vagone letto nella tratta da Ancona a Brin
disi al treno denominato “Espresso del 
Levante”.
Un viaggio lungo, pesante da sostenere, che 
costringe quasi sempre il viaggiatore a 
sdraiarsi nelle poltrone in modo “disuma
no” e con conseguente riduzione dei posti a 
sedere.
So che anche la Divisione Passeggeri sta ri
strutturando la rete dei servizi notturni e so
no altrettanto convinto che l’Amministrazio- 
ne ferroviaria non riuscirà o non vuole sod
disfare le più elementari esigenze dei viag
giatori, come nel reclamo da me descritto. 
Un treno come l’Espresso del Levante, sem
pre affollatissimo, DEVE essere preso in con
siderazione. Preciso inoltre che è privo di un 
servizio minimo di ristoro.

Stefano Piccinetti - Fano (Pesaro)Il nostro lettore, evidentemente, non ricorda che fino ad alcuni anni fa l’Espresso del Levante aveva anche vetture letto e cuccette, oltre che posti a sedere. Proprio in seguito alle richieste della nostra clientela, che pretendeva più posti letto e cuccette — e quindi un maggior comfort per i lunghi viaggi verso il sud — venne deciso di “sdoppiarlo” con l’istituzione dell’espresso “Salentino”, che espleta esclusivamente servizio letti e cuccette (anche “sleeperette”, con l’orario estivo ’93).Occorre poi considerare che l’Espresso del Levante deve servire quella fascia di clienti che, solitamente, non coprono grandissime distanze (non viaggiano cioè per l’intera tratta da Milano a Lecce) oppure non intendono utilizzare i servizi “notturni” che le FS mettono a disposizione, ritenendo sufficiente quel minimo di comodità rappresentato dai sedili allungabili.
Ci sono i presupposti 
per un reale 
miglioramento
Trovo la vostra rivista completa ed interes
sante; è un ’ iniziativa senza dubbio valida, 
l' anello di congiunzione tra utenza ed FS 
che sino ad oggi è mancato, anche a causa 
dello scarso interesse dimostrato ai problemi 
della clientela.
Leggendo alcuni articoli mi è parso di capi
re che la politica aziendale stia cambiando, 
e stia crescendo l’interesse verso i problemi 
posti dall'utenza, insomma ci sono tutti i pre
supposti per un reale miglioramento delle fer
rovie italiane.
Utilizzo frequentemente il treno, sia per mo
tivi di lavoro che per turismo e trovo questo 
mezzo di trasporto sicuramente valido e com
petitivo su alcune linee, un po ' meno su altre. 
Ritengo che nei prossimi anni il sistema dei 
trasporti in Italia, a fronte di un crescente 
intasamento delle arterie stradali, dovrà 
orientarsi verso un potenziamento ed un mi

glioramento del trasporto su rotaia; gli in
vestimenti che le FS hanno in programma 
sono sicuramente validi, ma non sarebbe me
glio, prima di affrontare il progetto “Alta Ve
locità”, elevare il livello medio del servizio 
offerto? È accettabile che la linea Genova- 
Ventimiglia (linea di notevole importanza che 
collega l’Italia alla Francia) sia ancora per 
lunghi tratti a binario unico?
Lo stesso discorso può valere per altre linee, 
certo non meno importanti: Bologna- Verona, 
Parma-La Spezia, tralasciando le linee del 
meridione che non ho mai utilizzato e che 
quindi non conosco.
E accettabile che il raddoppio delle linee so
pra menzionate, già in parziale fase di rea
lizzazione, sia interrotto per carenza di fon
di, dirottati su progetti ritenuti più strategi
ci, lasciando così delle opere già realizzate 
con elevati costi (vedi la Galleria Serena del
la La Spezia-Parma) senza possibilità di uti
lizzo entro breve tempo?
Io ritengo che sarebbe sicuramente più logi
co prima completare e rendere funzionali le 
opere già avviate e poi iniziare gli investi
menti sulle linee superveloci.
L’Alta Velocità è sicuramente un progetto va
lido e necessario, ma non risolverà tutti i pro
blemi del trasporto in Italia se non sarà sup
portato da un potenziamento generale della 
rete ferroviaria. Altrimenti ci troveremo con 
una rete ferroviaria che accentuerà ancora 
di più le incongruenze odierne: vedi quan
do, alla minima interruzione sulla linea 
Milano- Bologna-Roma, il trasporto ferrovia
rio tra Nord e Sud entra in crisi perché le 
linee trasversali (Pontremolese, Porrettana 
etc.), vecchie e inadeguate a sopportare grossi 
volumi di traffico, non sono in grado di fun
gere adeguatamente da by-pass temporaneo. 
È troppo semplice dire che la direttrice cen
trale è la più frequentata e redditizia e per
tanto su di essa devono essere concentrati gli 
investimenti.
La ferrovia riscuote un notevole gradimento 
da parte del pubblico quando offre un servi
zio valido e puntuale; la scarsa frequenta
zione di alcune linee è dovuta, in alcuni ca
si, alla carenza ed alla scarsa validità del- 
l'offerta.
Se in estate non esiste nessun collegamento 
mattutino diretto tra l’Emilia Romagna e la 
Riviera ligure di Levante, è logico che la gente 
diserti la ferrovia e vada ad intasare l’auto
strada Parma-La Spezia, provocando code e 
rallentamenti.
Che dire poi degli Intercity che terminano ed 
iniziano la loro corsa a Sestri Levante anzi
ché a Genova o a La Spezia, centri sicura
mente di maggior traffico, dove il viaggiato
re ha più possibilità di collegamenti con al
tre città?
Spero che la vostra rivista diventi sempre più 
seguita dai viaggiatori che come me sono di
sposti a dare un contributo fattivo alla vo
stra iniziativa.

Franco Trivelli - La Spezia 
ÁM1C0TREN0



Il lettore potrà trovare esaurienti risposte ai suoi dubbi nell’editoriale “Più treno 2” del nostro numero di luglio. Qui il “progetto ferrovia’’, ed in particolare le destinazioni dei previsti investimenti nel triennio 1993/95 (più volte argomento delle pagine di questa rivista) vengono sintetizzati e vengono evidenziate le priorità negli investimenti e le scelte fatte e da fare anche a seguito del colloquio e del confronto con tutti gli interlocutori interessati.Il signor Trivelli ha ragione, comunque.L’Alta Velocità (o per meglio dire il “quadru- plicamento’’) è la soluzione per le linee portanti, già sature. Ma non è la soluzione unica per tutti i problemi delle FS: molte altre relazioni hanno quote di traffico significative, spesso servite in modo migliorabile.Ed infatti solo una piccola parte dei 35.000 miliardi previsti per gli investimenti nel triennio 1993/95, è destinata all’Alta Velocità.Dobbiamo sempre fare attenzione, però, alle valutazioni del rapporto costi/benefici: spesso il raddoppio di una linea già esistente a semplice binario, se in territorio difficile, può costare cifre elevatissime, tanto da rendere conveniente l’instradamento dei traffici di lungo percorso su vie più lunghe, ma più disponibili. E comunque in atto un difficile processo di ottimizzazione nella scelta degli itinerari da potenziare ed è nostra intenzione utilizzare al meglio i finanziamenti previsti per questo; ci auguriamo di poterlo fare.
Cartelli Indicatori
Sono da anni un utente delle FS che, per mo
tivi di studio e lavoro, si è sempre spostato 
in treno.
Ho vissuto in Veneto, Emilia e ora qui, in 
Trentino.
Scrivo anche a nome di altri colleghi per sen
sibilizzarvi àrea un problema divenuto no
to e di dominio pubblico da alcuni anni: l’a
bolizione, in tutte le tratte del Compartimento 
di Verona, degli appositi cartelli indicatori 
posti sui treni Regionali e Diretti e mi riferi
sco in modo particolare alle tratte Fortezza- 
S. Candido, Bolzano-Brennero, Bolzano- 
Merano.
Come più volte scritto da altri utenti nelle cro
nache locali dà giornali, viene calorosamente 
auspicata la ripresa di tale necessario servi
zio: nelle stazioni sprovviste di dirigenti, l'in
dicazione fornita da quei cartelli — in caso 
di incroào in stazione di due treni — risulta 
indispensabile (e questo peraltro avviene nei 
Compartimenti di Venezia e Bologna).
Considerando che gli stessi capitreno e i di
rigenti di stazione sono solidali con questa 
iniziativa, si chiede di ripristinare tale utile 
servizio, tenendo anche conto del fatto che i 
cartelli già sono ubicati, a Bolzano, sul mar
ciapiede del 3° binario.

Pierluigi Pergher - Vipiteno (Bolzano)Avremmo voluto rispondere privatamente al signor Pergher, considerato che sull’argomento

“cartelli indicatori’’ abbiamo già scritto, ma il nostro lettore non ci ha lasciato il suo indirizzo che, nonostante le ricerche effettuate, non siamo riusciti a reperire a Vipiteno.Occorre tenere presente che l’eliminazione dei cartelli indicatori dai treni a carattere locale è stata decisa in ambito nazionale per diminuire i costi di gestione: tale servizio, svolto da ditte appaltatrici, comportava per le FS un onere notevole e, talvolta, non risultava conforme alle richieste. Inoltre, la composizione generalmente limitata dei convogli rende abbastanza facile un contatto diretto tra viaggiatori e personale dei treni.Che in alcune Regioni tale servizio venga ancora effettuato dipende dalla specifica situazione locale, legata alla composizione dei treni ed alla gestione delle linee.In Veneto, sulle linee della rete integrativa, è in funzione un sistema centralizzato di controllo e gestione dell’esercizio che permette di annunciare arrivo e partenza dei treni anche nelle fermate non presenziate dal nostro per-

Un * Interruzione 
lunga clnquant’anni
Scrivo da Pergola, paese in stato di abban
dono in provincia di Pesaro situato, in par
ticolare, sulla tratta Fabriano-Pergola an- 
ch’essa dimenticata.
Vorrà avere notizie sul destino di questa li
nea visto che si stanno attuando dà lavori 
di ammodernamento, volti a trasformarla in 
metropolitana di superficie, per la riduzio
ne dà costi. E fin qui bene, anzi male: que
sta linea faceva parte della Fabriano-Pergola- 
Urbino-S. Arcangelo di Romagna, risultata 
quasi interamente, distrutta alla fine della se
conda guerra mondiale ed in parte ricostrui
ta. Era chiamata "Subappennina”: essen
do una linea militare doveva garantire, in 
caso di danneggiamento della linea Adriati
ca, il traffico ferroviario (questo nel periodo 
precedente la prima guerra mondiale).
Dopo la seconda guerra mondiale, come già 
detto, sono stati ricostruiti solo i tratti 
Fabriano-Pergola (32 km) e Fano-Urbino (28 
km) che, cosa più grave, non sono mai stati 
ricollegati fra di loro. Si sono creati cosi due 
' ‘rami secchi ' ' a scarso traffico, dà quali uno 
(Fano-Urbino) è stato chiuso nel 1987; a que
sto si è aggiunta la concorrenza su gomma, 
con la compiacenza della Regione Marche, che 
ha danneggiato ulteriormente il trasporto su 
rotaia. Faccio un esempio: sulla linea 
Fabriano-Pergola sono rimaste solo quattro
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corse di cui almeno due ' 'godono ' ’ della con
correnza dell’autobus di linea, solo che l'au
tobus, se viaggia vuoto, ha un 'indennità da 
parte della Regione (che rimborsa àrea 1’80% 
dà posti), mentre il treno è puramente in per
dita. Oltre a segnalare quanto detto vorrà sa
pere qual è il destino di questa linea e per
ché le FS non prevedono un ripristino della 
stessa fino a S. Arcangelo (Rimini Nord). Con 
tale ripristino, secondo il mio modesto pare
re, si potrebbero avere i seguenti vantaggi con 
un rendimento e non con una perdita, in ter
mini economia.
1) in termini turistici, collegando àttà come 
Rimini-S. Leo-Urbino-Sassoferrato (Grotte di 
Frasassi)-Fabriano-Roma, si unirebbero àt
tà d'arte con luoghi di divertimento e si fa
vorirebbe, quindi, il traffico passeggeri;
2) in termini di trasporto merà, la linea po
trebbe rappresentare un naturale "by-pass” 
per il traffico che transita sull 'Adriatica, pe
raltro giù intasata, collegando àttà industria
li come Fabriano con il Nord Italia e con l'e- 
stero (Austria-Paesi dell'Est europeo) e crean
do quindi un alleggerimento del tratto 
Ancona-Fabriano.
Con questo mi auspico che la chiusura non 
avvenga e che la linea goda di nuova vita, 
anche perché preferisco personalmente una 
linea ferroviaria ad un 'autostrada o super
strada.

Gabriele Bonacorsi - Pergola (Pesaro)Pergola, la sua città, non ci sembra abbandonata dal treno.Trascurata dai viaggiatori è, invece, la linea ferroviaria che la collega a Fabriano (per l’anno 1991 il coefficiente di esercizio della linea — costi/ricavi — è stàto pari a 31, cioè il rapporto tra ricavi e costi è stato di 1 a 31). È infatti una linea usata prevalentemente dagli studenti che frequentano gli istituti di Fabriano. Questo fa sì che i treni di quella linea abbiano una percentuale di occupazione posti vicina al 100% solo in alcune ore della giornata. Negli altri periodi ci viaggiano solo in pochi. Per questo motivo l’attività della linea è stata sospesa per il mese di agosto, visto che nello stesso mese del 1992 la frequentazione media accertata per ogni treno è stata di 5 o 6 passeggeri!Conosciamo bene la situazione della rete ferroviaria delle province di Pesaro ed Ancona prima del secondo conflitto mondiale. L’averla ripristinata solo in parte ha senza dubbio determinato una minore possibilità di utilizzazione: sono però passati 50 anni e riattivarla interamente ai costi attuali può far balzare il rapporto costi/benefici a valori troppo elevati per qualsiasi soggetto pubblico o privato.Circa le prospettive di mantenimento della linea che le interessa, da mesi si tiene un proficuo rapporto con la Regione Marche, allo scopo di incrementare la domanda, non certo elevata, integrando il servizio ferroviario con quello automobilistico.
AMICOTWO
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Migliorare e non tagliare 
Sono un ragazzo di vent 'anni, vado all ’Uni
versità di Palermo e viaggio ih treno due volte 
la settimana. Il tragitto è Licata-Palermo e 
viceversa. Volevo chiedervi: 1) Perché le FS 
non fanno degli sconti per universitari, dato 
che l’afflusso dei treni è maggiormente ali
mentato da questo tipo di studenti?
2) Perché si sta cercando di dare un taglio 
netto alle linee Modica-Gela-Licata- 
Campobello di Licata, senza sapere che in 
questi ultimi periodi è aumentato l’afflusso 
dei viaggiatori che scelgono il treno e non 
l'autobus?
Lo so che le FS, diventate SpA, cercano in tutti 
i modi di aumentare al massimo il divario 
tra costi e ricavi per accrescere il margine di 
utile, ma perché non fate degli investimenti 
oggi per poi avere un riscontro monetario 
domani?

Marco Vicari - Licata (Agrigento)Il nostro cliente, dai dati che ci riferisce, è in possesso dei requisiti per usufruire del biglietto di abbonamento a riduzione, valido un mese, rilasciato, per una distanza non superiore a 250 km, anche agli studenti, fino a 26 anni di età, iscritti alle scuole statali di ogni ordine e grado, dal luogo di abitazione a quello di studio. Se il nostro giovane cliente, utilizzando il treno due volte la settimana (il lunedì e il venerdì) fra Licata e Palermo (km 209), acquistasse questo tipo di abbonamento sosterrebbe una spesa mensile di Lit. 119.000 contro un costo di Lit. 30.800 alla settimana per due biglietti di andata e ritorno (totale per 4 settimane Lit. 123.200).Gli consigliamo comunque di rivolgersi alla biglietteria o agli uffici informazione che possono adeguatamente orientarlo rispetto alle sue specifiche esigenze. In particolare — vedi in proposito il n° 6 di “Amico Treno’’ — c’è la “CARTA VERDE’’ (per giovani dai 12 ai 26 anni, validità un anno, costo Lit. 40.000), offerta commerciale che dà diritto ad acquistare un numero illimitato di biglietti con lo sconto del 20 per cento (Lit.88.000 costo mensile per l’acquisto di quattro biglietti A/R per la tratta interessata).Quanto al taglio della linea Modica-Gela-Licata- Campobello di Licata-Canicattì, precisiamo che su detta linea sono in corso di esecuzione i lavori per l’impianto di CTC (controllo traffico centralizzato) sul tratto Gela-Modica-Siracusa e di sistemazione dell’armamento e della sede sul tratto Canicattì-Gela. La realizzazione dei lavori è prevista entro il 1994. Si sottolinea altresì che T eliminazione della linea non è negli intendimenti delle FS, salvo i diversi esiti che scaturiranno dal confronto con la Regione siciliana.Individuare le linee da tagliare è un compito che non spetta solo alle FS. La legge 385/90 rinvia alla scelta e alle “volontà politiche’’ delle Regioni la sorte delle linee “di interesse regionale’’. In Sicilia — anche se all’orizzonte non si profila ancora una sostanziale intesa — 

il confronto è già stato avviato dal 19 novembre ’92. In particolare, la Direzione Regionale di Palermo ha già avuto i primi incontri con le istituzioni locali: con il Comune di Licata si sta lavorando per l’istituzione di un servizio FS urbano (km 5) con tre/quattro fermate in ambito cittadino e di un ampio parcheggio nell’ex scalo merci.Per rispondere all’ultimo quesito posto dal lettore, nessun in vestimento di oggi, in termini economici, sarebbe ricuperabile domani, visto che stiamo parlando di una linea che insiste su un bacino a “domanda debole’’, dove vengono spese 1.664 lire per ogni 100 lire di introito.Certo, l’attivazione all’esercizio del CTC consentirà di migliorare sensibilmente il rapporto tra costi e ricavi. In ogni caso l’attuale politica delle FS SpA non è orientata alla concorrenza con le autolinee bensì all’integrazione vettoriale e tariffaria e all’eliminazione degli inutili affiancamenti di autoservizi alla rete FS, che comportano sprechi notevoli a carico della finanza pubblica e non rispondono alle esigenze della clientela.
Molti i disservizi 
nella Provincia Granda
Recita un vecchio detto: il buongiorno si ve
de dal mattino. Nelle FS pare proprio di no. 
¡ viaggiatori che devono recarsi a Torino (peg
gio per quelli che dovranno sobbarcarsi al
tre ore di viaggio) con i due treni in parten
za da Mondavi, uno (R 10154)alle 06.16, l'al
tro (R 10158) alle 06.44, arrivati a Possano, 
dovranno forzatamente subire il cambio con 
i treni provenienti da Cuneo — rispettiva
mente delle 06.37 e delle 07.12 — non solo, 
ma sosteranno su un marciapiede sprovvi
sto della pensilina, con le dovute conseguen
ze in caso di cattivo tempo. Ora, tenuto con
to che la frequentazione media del treno 
10154 (proveniente da Savona dove parte alle 
05.00) è di duecento persone, si potrebbe far 
proseguire lo stesso a Possano e, con qualche 
fermata intermedia, si potrebbe anticiparne 
l’arrivo a Torino verso le 07.04, in tempo per 
le coincidenze con i treni per Venezia (IC delle 
7.16); per Bologna (delle 07.42); per Aosta 
(delle 07.31).
Calando la sera iniziano i guai per chi deve 
rientrare nel Cuneense e nel Monregalese da 
altre linee. L’ultimo treno da Torino P. Nuo
va per Cuneo è alle 22.30, per Mondovì-Ceva- 
Savona alle 20.10.
In relazione alla Cuneo-Nizza, indubbiamen
te sono già stati scritti fiumi di parole sui 
quotidiani e sui settimanali locali. Posso so
lo aggiungere che dall 'elettrificazione della 
Cuneo-Mondovì, oltre a quella della Limone- 
Ventimiglia, il risultato che ne deriverebbe 
sarebbe di importanza fondamentale quale 
collegamento con la Francia e la Riviera di 
Ponente.
In questo modo verrebbe incrementato note
volmente il traffico passeggeri e dirottato il 

trasporto merci, accorciando la tratta attua
le Cuneo-Fossano-Mondovì- Savona. Da que
st’anno, poi, sono iniziati i lavori per la co
struzione nel porto di Savona di due termi
nali finalizzati ai traffici: nel bacino storico 
quello dell’import-export delle auto, nello sca
lo marittimo di Capo-Vado un’infrastruttu- 
ra per i containers.
Quanto ai collegamenti con le località turi
stiche del Lago Maggiore o della vicina Sviz
zera c 'è anche da dire che il viaggio è a pas
so di lumaca: 4 ore e 15 minuti per percor
rere 220 km. Da scordare del tutto un viag
gio sul celebre Pendolino, nonostante l'offer
ta della seconda classe. Dalla provincia man
cano i treni per le coincidenze a Torino col 
Guido Reni delle 06.27 e da Genova col C. 
Colombo delle 06.07. E sempre in tema di dis
servizi Mondovì è priva di terminali per le 
prenotazioni.
Dai disservizi ai prezzi la minestra è sempre 
la stessa. Mentre le compagnie aeree offrono 
viaggi con sconti favolosi e la Germania con 
le ferrovie federali concede sconti del 50% con 
la tessera Bahn-Card (costo 205.000 lire, ri
dotto della metà per i giovani tra i 18 e i 22 
anni) su tutta la rete nazionale, le nostre FS 
hanno aumentato dalle 10 alle 40 mila lire 
il prezzo della Carta d'argento e ne hanno 
ridotto la validità da 4 anni a 1.
Inoltre hanno abolito la carta famiglia, for
se come incentivo all'aumento demografico 
— si fa per dire — e, colpo finale, è calata 
la scure sulle tessere di abbonamento per la
voratori e studenti. (...) Temo che a furia di 
strombazzare l'Alta Velocità venga penaliz
zato il traffico pendolare, specie nella nostra 
provincia, già gravata dai disservizi di cui 
vi ho messo al corrente.

Carlo Fechino - Mondovì (Cuneo)I due treni in arrivo al mattino da Mondovì, citati dal nostro lettore, non possono proseguire per motivi di circolazione sulla linea: si creerebbero interferenze con altri convogli (nel percorso Carmagnola-Torino P.N. con quelli in arrivo da Alessandria, mentre sulla Lingotto- Torino P.N. con gli arrivi da Pinerolo).Circa la frequenza serale, segnaliamo che l’ultimo treno da Torino per Cuneo parte alle 23.43 e arriva all’1.03.In tema di tariffe ferroviarie vogliamo ricordare che quelle italiane sono inferiori alle europee nell’ordine del 70-100%, sia per i biglietti che per gli abbonamenti. Anche le politiche delle FS in ambito di agevolazioni non si discostano da quelle degli altri paesi. Nel numero 6/93 di “Amico Treno’’ abbiamo sintetizzato le offerte commerciali di cui si può approfittare, in particolari condizioni, soprattutto nel periodo estivo.Citiamo, ad esempio, che dal 1° settembre è stato istituito un carnet di almeno 4 biglietti di la e 2a classe, per qualsiasi percorrenza superiore ai 200 km, utilizzabile da una sola persona, con validità di un mese e con uno sconto del 20%.
AMICOMVO



Bassano del Grappa 
in isolamento?
Sono un utente delle linee bassanesi e vorrei 
che spendeste 5 minuti a leggere questo arti
colo che vi mando — ritagliato da “Il Gaz
zettino’’ del 16/6/93 — per dare una rispo
sta, attraverso “Amico Treno’’, ai molti uten
ti che speravano di vedere, con l’orario esti
vo, i sospirati e giustificati miglioramenti ri
chiesti anche a causa del fallimento dell 'APT 
citato nell’articolo.
Mi chiedo inoltre come fa a costare cosi tan
to far circolare una coppia di automotrici su 
linea interamente automatizzata come la 
Bassano-Padova.
Se non si cambia radicalmente la politica atta 
al capitalismo (es. Gianni Agnelli non ha cer
tamente interesse a che la gente prenda il tre
no), i miglioramenti li sentiremo solo a 
parole.
L'unica speranza è che ci sia l’impegno da 
parte di tutti, bisogna trovare un rimedio, 
non si può accettare di veder soppresse in fu
turo linee ferroviarie anche belle e suggesti
ve come la recentemente soppressa Malles- 
Merano, che d'estate frequentavo e per la 
quale ho provato molto disappunto.
E voi?

Marco Parolin - Bassano del Grappa 
(Vicenza)Il signor Parolin ci manda l’articolo “Ferrovia, che dolori: si va all’isolamento’’ a firma “Comitato pendolari linee bassanesi’’.Il pezzo illustra, in occasione dell’entrata in vigore dell’orario estivo '93, lo stato di forte disagio dei viaggiatori bassanesi causato dalla soppressione di alcuni treni da Bassano verso Trento, Venezia e, soprattutto, Padova, dove il fallimento dell’azienda di trasporto APT ha portato alla cancellazione di tutti i collegamenti.Con domenica 18 luglio, nei giorni festivi, sulla linea Bassano-Padova è ripresa la circolazione dei seguenti treni:

5831 5837 5843 5725

Bassano 5.50 8.27 14.08 17.37

Padova 6.46 9.18 15.04 18.37

5832 5842 5850 5854

Padova 7.00 12.53 16.15 19.10

Bassano 8.02 13.50 17.10 20.06

Altri due treni sono stati introdotti dal 26 settembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, sempre da Bassano a Padova:• Bassano p. 15.27 - Padova a. 16.11 (fermata a Cittadella, Camposampiero, Vigodarzere);• Padova p. 20.11 - Bassano a. 21.05 (fermata in tutte le stazioni).Tante volte, ormai, abbiamo scritto riguardo alle linee chiuse o da chiudere, siamo anzi stati tra i primi a proporre concrete iniziative in collaborazione con gli Enti locali, ad invocare l’impegno da parte di tutti ed a sollecitare quel cambiamento di mentalità che può salvare il servizio di trasporto ferroviario locale. Ma ancora non basta.Certo, quando una linea viene chiusa od un servizio è soppresso proviamo sempre disagio, ma ancor più a disagio ci sentiamo quando i conti non tornano. E i conti, ormai, devono quadrare.
A Busto fermate 
invertite
Scrivo per portarvi a conoscenza di un dis
servizio che coinvolge numerosi viaggiatori 
di Busto Arsizio che, come me, prendevano 
il treno 2579 delle ore 8.13 per Milano.
Ho usato il passato perché, con l’orario esti
vo, la fermata di Busto è stata soppressa e, 
in sostituzione, ferma il treno 2571 delle ore 
8.19.
Teoricamente questo comporterebbe un ritar
do di soli 5’ rispetto a prima (arrivo a Mila
no alle 8.45 invece delle 8.40), ma in realtà 
il 2571 proviene da Luino e, non si sa se per 
lavori, problemi dovuti alla tratta a binario 
unico o altro, non arriva mai all’ora previ
sta (uso la parola mai non per esagerare, ' ma 
perché ho avuto la conferma dai ferrovieri 
di Busto: neppure una volta il treno ha ri
spettato l’orario!).
Abbiamo riempito il “libro dei reclami’’ della 
stazione, a volte ho fatto reclamo anche a 
Milano Porta Garibaldi e abbiamo ottenuto, 
grazie all’interessamento dei ferrovieri di Bu
sto, stanchi di sentirsi rimproverare e accu
sare di inefficienza, qualche miglioramento 
della situazione con dei rimedi che sono co
munque solo palliativi: tutti i giorni fanno
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richiesta affinché venga fatto fermare il tre
no 2579 e a volte ciò accade.
Mentre prima i ritardi arrivavano anche a 
30 e più minuti, ora siamo scesi sotto i 15 
che, per chi deve andare a lavorare, sono co
munque un’enormità.
A titolo di esempio la situazione, nella setti
mana dal 28/6 al 2/7, è stata questa: 
lunedi: fermata straordinaria del treno 2579; 
martedì: ritardo di 9’;
mercoledì: ritardo di 10’;
giovedì: fermata straordinaria del treno 
2579; ' ’

venerdì: ritardo di 12’.
In questo modo, poiché non si può sapere in 
anticipo quale treno fermerà il giorno suc
cessivo, è necessario arrivare in stazione con 
largo anticipo, il che aumenta ulteriormen
te il malcontento.
Non sarebbe più semplice ritornare alla si
tuazione precedente? Il treno 2579 è sempre 
stato puntuale anche d'inverno, quando il 
numero di viaggiatori è massimo (e supera 
ogni giorno il 100% dei posti disponibili), ar
rivando ad un orario molto comodo (8.40, 
8.45 massimo) per poter raggiungere entro 
le 9.00 il posto di lavoro.
La stessa richiesta, firmata da moltissimi 
pendolari, è stata inviata all ’ufficio FS com
petente di Milano, ma non mi risulta vi sia 
stata una risposta.
Cosa si può fare? Personalmente proverò a 
risolvere il problema utilizzando l’automo
bile, almeno finché la situazione non 
cambierà.

Andrea Caccia - Busto Arsizio
(Varese)

1L’inversione delle fermate a Busto Arsizio fra il treno 2579 ed il treno 2571 è stata decisa a seguito del continuo ritardo riscontrato, durante lo scorso orario, nella marcia del 2579. Il ritardo ha causato continue proteste ed il conseguente interessamento da parte dell’ufficio Trasporto Locale di Milano, che ha sentito il parere del comitato pendolari costituitosi in quella stazione.Analizzando le cause del ritardo è risultato che, in avvicinamento a Milano, il treno 2579 veniva rallentato dai convogli che lo precedevano; pertanto è stato deciso di modificare le stazioni di fermata dei due treni, assicurando un più agevole “corridoio’’ d’accesso a Milano al 2579 senza danneggiare gli altri treni.Tutto avrebbe ben funzionato se non si fosse presentata la necessità di prescrivere un rallentamento fra Luino e Gallarate a causa di lavori urgenti.Nei primi giorni di attivazione dell’orario estivo questa causa, sommata ad altre di natura accidentale, ha comportato una marcia del 2571 assolutamente insoddisfacente.Le iniziative adottate hanno comunque ridotto il ritardo del treno 2571, in arrivo a Milano, al solo perditempo causato dal rallentamento per lavori.
AMicorao
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Da parte 
di un Amico.

Rapido e puntuale, a casa vostra. r^sPOfì
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Perché è necessaria 

l’integrazione tariffaria

A
bbiamo dedicato questo numero 
di “Amico Treno” al tema delle 
tariffe dei trasporti pubblici. Ar
gomento certamente molto delicato, an

che ostico, che però è bene affrontare con 
la necessaria chiarezza in un quadro di 
rinnovamento dei servizi di trasporto 
locale.
Il tema delle tariffe si presenta con due 
facce: quella del “tipo” di tariffa, cioè 
con quale sistema vengono regolati i ser
vizi di trasporto, e quella del “livello” 
delle tariffe, cioè a quale prezzo vengo
no venduti i servizi.
E, proprio per entrare con gradualità in 
argomento, in questo numero comincia
mo a parlare della faccia meno dura: del 
“tipo” di tariffa.

Oggi i servizi pubblici di trasporto loca
le sono assicurati da una pluralità di 
aziende (le Ferrovie dello Stato, le fer
rovie in concessione, le autolinee regio
nali, le aziende urbane), ciascuna delle 
quali ha, nella gran parte dei casi, un 
proprio sistema tariffario (oltre che prez
zi differenti).
Per raggiungere il luogo di destinazione 
del viaggio non solo è spesso necessario 
l’uso di due o più mezzi pubblici, ma al 
disagio conseguente al trasbordo ed al 
tempo di attesa intermedio, si aggiunge 
il disagio di dover acquistare due biglietti 
differenti, o comunque di dover dispor
re di due differenti tessere di abbo
namento.
Forse il futuro dei trasporti locali ci ri

serverà 1’“azienda unica regionale”, 
verso la quale spinge anche il recente de
creto legge governativo sul risanamento 
dei conti delle aziende di trasporto pub
blico. Ma, in attesa di questa situazio
ne, lo sviluppo del trasporto pubblico 
passa obbligatoriamente attraverso una 
spinta integrazione dei servizi offerti dal
le diverse aziende, dal punto di vista de
gli orari (in modo da rendere minimi i 
tempi di attesa), dal punto di vista dei 
nodi di interscambio (in modo da rende
re minimi i disagi per il trasbordo), dal 
punto di vista, appunto, del sistema ta
riffario. Quest’ultimo deve essere con
gegnato in modo da consentire lo sposta
mento dal luogo di origine a quello di de
stinazione con un solo titolo di viaggio



(biglietto od abbonamento), qualunque 
sia il numero di mezzi utilizzati e qua-' 
lunque sia l’azienda che li gestisce.
Per queste ragioni 1’ “integrazione tarif
faria’’ è uno dei principali obiettivi da 
perseguire, cosa che le Ferrovie SpA 
stanno facendo con impegno sollecitan
do anche gli altri soggetti interessati, do
po aver aperto il dibattito fin dal 2° nu
mero di “Amico Treno’’ (aprile-maggio 
1992).
È ormai prossimo l’avvio dell’integrazio
ne tariffaria nell’area napoletana ed al
tri casi sono in corso di definizione. Ma 
la novità principale è rappresentata dal 
decreto del Ministro dei Trasporti con il 
quale le FS sono autorizzate a definire 
con le singole Regioni la cosiddetta “ta
riffa regionale”. Si tratta di un passo 
avanti decisivo verso l’unificazione, a li
vello regionale appunto, dei prezzi dei 
trasporti pubblici, indipendentemente 
dall’azienda e dal tipo di mezzo (e, di 
conseguenza, verso l’unificazione dei ti
toli di viaggio).
Nelle prossime settimane i tecnici delle 
FS apriranno i tavoli di discussione con 
tutte le Regioni. Non sarà un lavoro sem
plice né breve, ma ci sembra del tutto ra
gionevole ipotizzare che dal prossimo an
no la “tariffa unificata” dei trasporti 
pubblici sarà una realtà nella gran par
te delle nostre Regioni.
Avviato ormai il cammino verso il cam
biamento del “tipo” di tariffa è giunto 

Giuseppe Sciarrone
Direttore Area Trasporto

anche il momento di cominciare a ragio
nare insieme — Ferrovie, utenti e Pub
blica Amministrazione — sul “livello’’ 
delle tariffe.
Intendiamo, in questa sede, riprendere 
l’argomento nei suoi termini più schema
tici, con l’impegno di tornarci con con
tinuità in futuro con approfondimenti e 
confronti.
In estrema sintesi: l’obiettivo di svilup
po del trasporto pubblico è legato stret
tamente all’aumento della qualità dei 
servizi offerti; ebbene, l’aumento della 
qualità non è ottenibile in misura deci
siva se manteniamo sui livelli attuali il 
rapporto tra costi di produzione del ser
vizio ed introiti.
Oggi, nel trasporto locale, le FS SpA per 
ogni 100 lire spese ne introitano appena 
20; questo rapporto per le autolinee e le 
aziende urbane è ancora peggiore. In 
conseguenza il trasporto pubblico si è in
filato in una pericolosa spirale negativa: 
gli introiti insufficienti non consentono 
di migliorare la qualità, ciò spinge gli 
utenti ad utilizzare l’automobile, l’au
mento del traffico stradale accresce la 
congestione e quindi peggiora ulterior
mente la qualità dei trasporti pubblici. 
Dobbiamo assolutamente invertire que
sta tendenza attivando una spirale posi
tiva in cui il riequilibrio del rapporto 
costi-ricavi consenta di migliorare la 
qualità dei servizi e quindi di recupera
re clientela al trasporto pubblico.

Questa spirale positiva è realmente at
tivabile se tutti i soggetti interessati 
svolgono il proprio ruolo: le FS SpA, con
tenendo i costi e migliorando la qualità; 
lo Stato e le Regioni, assegnando al tra
sporto pubblico le risorse finanziarie in 
misura adeguata al ruolo sociale da es
so svolto; i clienti, contribuendo a “pa
gare’ ’ in giusta misura il miglioramento 
del servizio.
I modello “Monaco di Baviera’ ’ non è un 
ideale irraggiungibile, ma un punto di ri
ferimento concreto e realistico, realizza
to in un Paese con più automobili del 
nostro.
Siamo assolutamente convinti che il pro
blema ammetta una soluzione, nell’inte
resse di tutti e secondo le possibilità di 
ognuno. L’importante è cominciare a di
scutere con la necessaria calma, in ma
niera razionale ed avendo chiarezza di 
obiettivi.
Ci impegnamo, fin d’ora, a farlo sui 
prossimi numeri di “Amico Treno’’.
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Monaco di aviera:
una rete integrata

L’esperienza positiva della “Tageskarte”potrebbe essere imitata anche 
nelle nostre grandi aree urbane

O
ra che l’integrazione tariffaria tra ferrovie e trasporti urbani è all’ordine del giorno anche nelle città italiane, può essere interessante capire quali conseguenze ha generato nelle nazioni in cui questa forma di collaborazione si è radicata molti anni addietro. In materia, l’esempio che viene costantemente citato è Parigi, con la sua “Carte Grange”. Ma nessuna città italiana è paragonabile alle dimensioni della capitale francese, mentre casi maggiormente assimilabili ai nostri possono essere individuati nella realtà tedesca.In particolare, Monaco di Baviera presenta numerose caratteristiche in comune con Milano, sia per numero di abitanti sia per il ruolo economico svolto. Nell’area più propriamente municipale del capoluogo bavarese vivono, infatti, 1.230.000 persone, che tuttavia raddoppiano se si prende in considerazione l’immediato hinterland composto di comuni satelliti serviti dal sistema di trasporti integrato che si estende su un’area di 4.900 km/q. Sotto il profilo economico, Monaco rappresenta uno dei pilastri dell’industria e del terziario tedesco, con un reddito pro-capite superiore alla media nazionale.

Il “passante": 
una scelta indovinataLa creazione della Comunità Tariffaria (Mun- chener Verkehrs-und Tarifverbund, in sigla MVV) risale al 1972, cinque anni dopo un intervento analogo realizzato ad Amburgo, che può considerarsi caposcuola delle successive integrazioni tariffarie.Bisogna ricordare come nel 1972 si tennero a Monaco le Olimpiadi e questo appuntamento era sentito dal governo tedesco come l’occasione per la definitiva riabilitazione della Germania nel consesso internazionale, dopo la lunga quarantena seguita alla rovinosa sconfitta nella Seconda guerra mondiale.Come già per analoghe ragioni era avvenuto a Tokyo otto anni prima, non vennero lesinati gli investimenti per dotare la capitale bavarese di infrastrutture moderne ed efficienti. Nel campo dei trasporti pubblici vennero realizzati due interventi strategici. Da un lato fu inaugurata la prima linea della metropo- 

avi
La rete su ferro a Monaco di Baviera ha 

raggiunto la totale integrazione con gli altri 
mezzi di trasporto: anche l’aeroporto è 
comodamente raggiungibile in treno.

litana (U-Bahn) per collegare i nuovi impianti sportivi siti nella zona nord (Olympiazentrum) con il centro storico (Marienplatz). Dall’altra venne attivato il passante ferroviario, ovvero una galleria che attraversa la città in senso est- ovest, mettendo in collegamento le due principali stazioni ferroviarie (Hauptbahnhof e Ostbahnhof), attraverso il centro urbano, servito da quattro fermate sotterranee. Grazie a quest’opera fu allora possibile riorganizzare l'intera rete ferroviaria regionale, separando i treni a lunga percorrenza (che non entrano nel passante) da quelli locali, trasformati in S-Bahn. Essendo quest’ultima rete gestita direttamente dalle Ferrovie Federali (DB), si pose subito il problema dell’integrazione con i servizi di pertinenza della municipalità (Stadt- werke München) e con i bus in concessione a privati o alle Poste che operavano nell’hinterland, raggruppati sotto la sigla RVO (Regional verkerhr Oberbayern). Obiettivo della integrazione era duplice: razionalizzare l’eser-
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cizio, eliminando relazioni sovrapposte e perseguendo uno sviluppo coerente dell’intera rete da un lato, facilitare l’accessibilità dei potenziali utenti al trasporto collettivo, grazie a biglietti ed abbonamenti unificati ed alla facilitazione nei trasbordi. A distanza di oltre vent’anni si può affermare che questi traguardi sono stati ampiamente raggiunti.
L’evoluzione della reteLa rete su ferro ha conosciuto uno sviluppo differenziato. Lo schema delle ferrovie regionali (S-Bahn), già nella prima metà degli anni Settanta, dopo il completamento della galleria passante, aveva assùnto l’attuale fisionomia, dal momento che sfruttava i binari di preesistenti linee. Da allora si sono effettuati solo marginali aggiustamenti, il più importante dei quali è giunto nella primavera del 1992, con il prolungamento della linea “S-8”, da Ismaning al nuovo aeroporto internazionale, inaugurato in contemporanea. La rete S-Bahn oggi si estende per circa 400 chilometri su otto linee che, partendo a ventaglio da cittadine del grande hinterland, confluiscono tutte nella galleria passante per uscire dal lato opposto e raggiungere altrettanti terminali periferici. Esiste poi un’ulteriore linea (la S 27) di semi-cintura esterna al passante che funziona solo nelle ore di lavoro dei giorni feriali. Molto più dinamica è stata l’evoluzione della metropolitana vera e propria, passata dall’unica tratta di vent’anni fa alle attuali sei linee, con oltre 60 chilometri di estensione, di cui sono in corso ulteriori importanti prolungamenti. La U-Bahn (che, come vuole il nome, è quasi sempre sotterranea, salvo alcune brevi tratte periferiche in sopraelevata) serve soprattutto le relazioni nord-sud, che erano trascurate dal sistema S-Bahn, e presenta un distanziamento tra le stazioni ovviamente più ridotto. I principali nodi di interscambio tra i due sistemi si situano comunque in corrispondenza del passante (Hauptbahnhof, Karlsplatz, Marienplatz ed Ostbahnhof), ma anche in periferia esistono o sono in progetto stazioni comuni, per favorire la distribuzione dei passeggeri, senza costringerli a raggiungere la zona centrale della città. A seguito dell’espansione del. metrò è andata progressivamente ridu



cendosi la rete tranviaria di superficie, un tempo molto ramificata. Tuttavia, l’orientamento prevalente negli anni Settanta, che prevedeva a lungo termine la totale eliminazione dei tram (Strassenbahn in tedesco), è stato modificato, sia per ragioni ecologiche sia per considerazioni pratiche, dal momento che alcune linee dispongono di lunghi tracciati in sede protetta, che sarebbe controproducente abbandonare al traffico privato; Attualmente i tram corrono per circa 80 chilometri su una decina di linee, in parte di adduzione alla rete forte, ma in parte anche di relativa duplicazione. Per esempio, il “19” attraversa l’intera città da Pasing alla Ostbahnhof ed oltre lungo un itinerario sostanzialmente parallelo al passante, svolgendo un ruolo di più capillare distribuzione. Inoltre, il tram è preferito soprattutto dalle persone anziane per la migliore accessibilità (benché nella sotterranea di Monaco le scale mobili e gli ascensori siano sempre ben funzionanti) e nelle ore notturne per ragioni di sicurezza, almeno psicologica. Anche per questo la municipalità prevede ora di rinnovare il materiale rotabile, acquistando tram a pianale ribassato, in analogia a quanto già è avvenuto in altre città tedesche, onde facilitare la salita e la discesa del pubblico.Gli autobus gestiti dall’azienda municipale (SVM) corrono su oltre 400 chilometri, ripartiti su circa 70 linee, impiegando spesso anche mezzi snodati. Progressivamente allontanati dal centro storico, i bus hanno gradualmente assunto la funzione di servire gli itinerari tangenziali e di quartiere, irrigando capillarmente il territorio a partire dalle stazioni metropolitane. Analogamente, nella grande area suburbana operano ben 155 linee, in parte affidate a concessionari privati e distribuite su 3.250 chilometri di percorso, che fanno capo quasi sempre alle stazioni periferiche della rete S-Bahn. Anche una ferrovia in concessione dalle caratteristiche vicinali, la Dachau-Altomünster, risulta integrata nel sistema.
Un sistema
di tariffe flessibiliLe tariffe, pur tenendo conto di facilitazioni di natura sociale (per esempio, sono previsti abbonamenti fortemente scontati per studenti e giovani apprendisti), sono prevalentemente improntate a considerazioni di natura commerciale. Per cui, a differenza di quanto avviene da noi, è incentivato l’utilizzo dei mezzi al di fuori delle ore di punta e soprattutto nel fine settimana, quando più forte è la concorrenza dei veicoli privati, mentre relativamente elevati sono i prezzi dei documenti di viaggio normalmente utilizzati dai pendolari. I quali, comunque, trovano sempre convenienza nell’u- tilizzare treni e bus, tenuto conto del costo alternativo dei parcheggi e dell’impossibilità di lasciare per tutta la giornata l’auto in sosta nelle zone centrali, senza accollarsene il relativo costo o incorrere in una contravvenzione quasi certa.

Lo schema delle tariffe è abbastanza complicato, essendo nel tempo prevalsa la volontà di soddisfare le varie “nicchie di mercato”, espressione di esigenze di mobilità differenziate. I biglietti singoli variano da 1,5 marchi per le brevi tratte ai 15 marchi per la zona più esterna (che si estende fino a 40/50 km dal centro). La tariffa base per l’area municipale vera e propria è di 3 marchi. Se il cambio attuale (che, come è noto, si avvicina alle 1.000 lire per marco) può far apparire al lettore italiano tali biglietti particolarmente cari in rapporto a quelli in vendita nelle nostre città, bisogna altresì considerare l’effetto calmierante di alcuni correttivi. Così, ad esempio, i ragaz-

Biglietteria automatica in una stazione della S-Bahn.

zi tra i 4 ed i 14 anni (come pure i cani e le biciclette) pagano una tariffa ridotta che oscilla tra 1,30 marchi in città e 2,60 nelle zone più esterne. In più, esistono carnet a 12 strisce (Streifenkarte) che riducono mediamente il prezzo della corsa di circa il 25%. In pratica solo il viaggiatore saltuario o distratto paga il biglietto pieno, spesso acquistandolo in vettura dal conducente del tram o del bus (possibilità, purtroppo, divenuta assai rara in Italia, per ragioni meramente sindacali). I turisti, come pure molti cittadini locali, trovano conveniente acquistare un biglietto di libera circolazione giornaliero (Tageskarte) al prezzo di 10 marchi per l’area urbana e di 20 per
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8l’intera area metropolitana. La Tageskarte nei giorni feriali consente un numero illimitato di viaggi tra le 9.00 (esclusa, dunque, l’ora di punta mattutina) e le 4.00 del mattino successivo. Il sabato e la domenica, però, non conosce limitazioni orarie ed è valida per due adulti, accompagnati anche da tre bambini (o cani). In pratica, durante il fine settimana, quando maggiore è la tentazione di usare l’automobile, una famiglia di cinque persone, con l’equivalente di 20.000 lire può viaggiare liberamente in un raggio di circa 100 chilometri, dalle pianure del nord alle Prealpi bavaresi. Un po’ come se una famiglia milanese potesse spostarsi su tutti i treni ed i bus in circolazione tra Como e Pavia o tra Novara e Bergamo. Capita in questi casi che il costo sopportato possa essere anche notevolmente inferiore ai prezzi praticati da noi e, soprattutto, molto più semplice l’acquisizione dei documenti di viaggio. Tutti questi biglietti, infatti, possono essere ottenuti da migliaia di macchinette distributrici (quasi sempre funzionanti) poste in tutte le stazioni della U e della S-Bahn, ed in molte delle fermate di superficie. Si può pagare con monete o banconote, ottenendo regolarmente il resto. È poi sufficiente obliterare il biglietto all’inizio del primo viaggio, non essendovi barriere o tornelli per accedere alle stazioni. Controlli casuali vengono effettuati in vettura, assoggettando i viaggiatori privi di biglietto ad una sanzione (abbastanza disincentivante) di 60 marchi.Anche gli abbonamenti — proposti in forma settimanale, mensile ed annuale — rispondono alla medesima logica cui sono assoggettate le tariffe base. Il prezzo è crescente per fasce concentriche, man mano che ci si allontana dal centro, ma per chi non è interessato a viaggiare nell’ora di punta mattutina esiste la possibilità di acquistare un abbonamento ecologico (Gruñe Karte) a tariffa particolarmente conveniente.Anche in Baviera, naturalmente, il trasporto pubblico locale è in deficit. Ma la percentuale di costi coperta dagli introiti del traffico è significativamente maggiore rispetto a quanto si riscontra nelle città italiane. Nel 1992 tale rapporto ha sfiorato il 50% (49,3, per l’esattezza). La parte restante è coperta da contributi del governo centrale, del Land bavarese (la Germania è uno Stato federale), nonché degli Enti locali in proporzione al servizio fruito. A loro volta gli introiti tariffari vengono ripartiti dalla MVV tra le aziende di gestione secondo parametri forfettari che variano in funzione dell’offerta (treni o bus/km prodotti) e che vengono ridefiniti ogni qual volta avvengano significativi mutamenti nell’esercizio, come nel caso del prolungamento di una linea metropolitana.
GII orari cadenzatiL’integrazione tra i diversi mezzi di trasporto non si limita però al solo aspetto tariffario, la cui riforma, semmai, ha costituito la premes

sa per una radicale riorganizzazione dei servizi. Così, ad esempio, le varie linee S-Bahn che confluiscono nella galleria passante sono state assoggettate ad un orario cadenzato, in base al quale vengono a loro volta modulate le corse dei bus di corrispondenza nell’area metropolitana. Mediamente i treni sulle tratte esterne all’ambito municipale si susseguono ogni 20 minuti, il che naturalmente comporta frequenze molto più intense (anche un passaggio ogni 2 o 3 minuti) nel tronco centrale più propriamente urbano in cui tutte le linee confluiscono. Anche metrò, tram e bus urbani sono regolati secondo orari cadenzati che vanno dai 2 ai 5 minuti della punta (a seconda dell’importanza delle linee) ai 10’ delle ore di morbida (che talora arrivano a 20’ su relazioni poco frequentate). I passaggi sono generalmente rispettati con rigore teutonico, specie nelle ore serali, quando la perdita di una coincidenza imporrebbe al passeggero una non piacevole attesa. Le corse iniziano generalmente alle 5.00 del mattino per terminare attorno alla 1.00 dopo mezzanotte. Nelle restanti quattro ore notturne si effettua un limitato numero di corse con bus (le cosiddette “nacht- linien”) per assicurare alcune relazioni essenziali. In occasione di particolari festività, come la notte di San Silvestro, vengono predisposte e pubblicizzate corse speciali. Un servizio molto interessante comune ad altre città tedesche è costituito dalla possibilità di poter fruire nelle ore serali (dopo le 21.00) di una corsa di taxi coincidente. Basta informare il conducente del tram o del bus, che via radio — in collaborazione con la centrale operativa — può avvertire un tassista di farsi trovare al capolinea per portare l’utente alla destinazione finale. Questa opportunità è ovviamente gradita agli anziani o alle donne sole che, anche in virtù di tali attenzioni, continuano a servirsi dei mezzi pubblici a tarda ora, a differenza di quanto ormai è invalso nelle nostre città.
Il traffico in crescitaUna pianificazione tanto accurata ed efficiente del sistema regionale dei trasporti non ha mancato di dare ottimi risultati in termini di crescita del traffico. Con una progressione pressoché costante, si è passati dai 358 milioni di utenti del 1973 ai 535 del 1992. Oggi la rete MVV si assicura il 77% del traffico diretto verso il centro storico (Altstadt) ed il 52% del totale degli spostamenti nell’area municipale (Innenstadt). Questi dati sono tanto più significativi se pensiamo che il tasso di motorizzazione in Baviera è uno dei più alti d’Europa — non per niente qui ha sede la famosa Bmw — e che, salvo in caso di allarme ecologico, non esistono misure particolarmente restrittive alla circolazione dei veicoli privati. È pur vero che Monaco, grazie alla lungimiranza di urbanisti come Bernhard Winckler, fu una delle prime città europee a pedonalizzare le principali arterie del centro, ma tuttora la circolazione automobilistica sui vasti viali
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di circonvallazione (i "ring”) è decisamente scorrevole, almeno per chi è abituato all’ingorgo perenne che affligge le città italiane. Una scelta certamente saggia è stata quella di sospendere la costruzione di parcheggi in centro — si era calcolato che ogni nuovo posto auto avrebbe attirato almeno cinque vetture — e di incentivare la creazione di "park and ride" periferici. Così, negli ultimi sei anni, il numero di posti-auto collegati alle stazioni della S-Bahn è cresciuto da 12.500 agli attuali 18.100. Particolare favore gode poi l’uso della bicicletta, grazie ad un’ampia rete di piste ciclabili, talvolta ricavate delimitando una fascia dei marciapiedi più ampi. Anche in questo caso si è percorsa la strada dell’integrazione con il servizio pubblico. Presso le sta-
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zioni S-Bahn ci sono quasi 30.000 posti per bici ed altri 10.000 sono ubicati presso le fermate della metropolitana. Al di fuori delle ore di punta mattutina e pomeridiana è per altro possibile portarsi la bicicletta sui treni. L’ingresso nelle stazioni è facilitato, oltre che dagli ascensori, da scivoli di cui, ovviamente, fruiscono anche i portatori di handicap.
L'informazione 
capillareComplessivamente l’informazione al pubblico è di ottima qualità, anche se lo straniero poco pratico della lingua tedesca può lamentare come la maggior parte degli opuscoli e delle indicazioni non sia tradotta neppure in inglese. La cosa è comune ad altre città tedesche 

e forse deriva dalla loro scarsa vocazione turistica. Eppure una visita a Monaco di Baviera può risultare di grand® interesse, anche al di là delle pur pregevoli testimonianze storicoartistiche, proprio per vedere come possa egregiamente funzionare una grande città contemporanea. In questo caso, nulla di meglio dell’uso intensivo del trasporto pubblico per una “full-immersion” nella realtà bavarese. Anche senza acquistare il ponderoso orario della MVV (660 pagine con tutte le corse di treni, tram e bus), ma orientandosi sulle dettagliate carte esposte in ogni stazione a scala metropolitana, urbana e di quartiere, è possibile per correre in lungo e in largo tutta la regione, spingendosi fino ai boschi ed ai laghi che circondano il capoluogo. Incantevoli località di 

villeggiatura come Starnberg o Herrsching sono infatti raggiungibili con la S-Bahn. Grazie al sistema di trasporti della MVV, ci si può attardale per lo shopping nell’isola pedonale all’ombra del Duomo — alcuni grandi magazzini sono accessibili direttamente dal metrò senza nemmeno uscire all’aperto — e mezz’ora dopo pranzare in riva ai laghi, ricoperti, nella bella stagione, da cigni e barche a vela. Senza neppure la fatica di portarsi appresso borse e pacchi, che possono essere depositati nelle cassette automatiche presenti in tutte le principali stazioni. Il prezzo (2 marchi per 24 ore) non è compreso nella Tageskarte. Anche perché il servizio è a disposizione di tutti i cittadini.
Commuter
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Uno per tutti
ARGOMENTI

L’introduzione del biglietto unico per tutti i mezzi di trasporto è ostacolata sia 
da ragioni tecniche, sia “culturali”

I
n una rete non integrata di trasporti pubblici il prezzo pagato dal viaggiatore dipende sia dalla distanza percorsa sia dal numero e dal tipo di mezzi usati. La prima conseguenza di tale situazione è rappresentata dal probabile maggior costo di viaggi che comportano trasbordi, con il paradosso commerciale della vendita a prezzo più elevato di un servizio di qualità inferiore. Infatti il viaggio che richiede uno o più trasbordi, e che pertanto viene percepito come più disagevole, costa generalmente di più di un analogo percorso diretto. Accade allora che una non trascurabile quota di clientela potenziale viene allontanata dalla combinazione perversa disagio di interscambio- preoccupazione per la coincidenza-maggior costo-perdite di tempo per l’acquisto di ulteriori biglietti in località intermedie.Tale problema ha influito negativamente anche sulla configurazione delle reti, che tendono il più possibile a soddisfare la domanda di spostamenti completi, indipendentemente dalla razionalità dei percorsi e dalla corretta assegnazione modale, con ferrovie che svolgono servizio capillare, a scapito della velocità commerciale, ed autolinee che raggiungono direttamente le grandi aree metropolitane, subendo la congestione viaria, provocando inquinamento e fornendo prestazioni molto scarse soprattutto dal punto di vista del rispetto degli orari.Le aziende di trasporto operano e progettano modifiche in un ambito rigorosamente limitato alla rete gestita, considerando (a ragione in questa ottica) gli altri vettori come pericolosi concorrenti, senza curare coincidenze e possibili sinergie.I risultati di tale impostazione risultano drammaticamente evidenti:— i viaggiatori hanno a disposizione di fatto soltanto delle linee e non una rete facilmente accessibile;— le risorse disponibili sono usate in modo spesso irrazionale con efficienza di gran lunga inferiore al costo complessivo del sistema;— ogni tentativo di ridisegnare la rete si scontra fatalmente sia con la resistenza dei clienti, che rischiano di pagare di più quando si prospetta un interscambio sia con l’opposizione delle aziende che considerano “perso” il clien

te trasferito parzialmente ad altro vettore.I sistemi tariffari integrati, che si sono diffusi in Europa a partire dalla seconda metà degli anni ’60, hanno avuto come presupposto esigenze di contenimento della mobilità individuale da ottenersi migliorando l’accessibilità al trasporto pubblico, reso più funzionale e con costi unitari di produzione più contenuti con razionalizzazioni di rete ed eliminazione degli effetti negativi indotti dalla caotica coesistenza di modi di trasporto e vettori diversi. Tale approccio ai problemi tariffari spiega probabilmente perché le prime integrazioni tariffarie sono state attuate in aree metropolitane di notevoli dimensioni, dove erano più macroscopici sia le diseconomie di rete sia i fenomeni di congestione del traffico.Le esperienze europee di integrazione consentono di rilevare che non esiste ‘'la soluzione’ ’ per i problemi connessi con l’integrazione tariffaria, anche se alcuni indirizzi costanti emergono con una certa chiarezza. Risulta invece come talora siano state adottate soluzioni difformi in situazioni simili e, al contrario, realtà diverse siano state affrontate con metodi analoghi. Il filo conduttore delle integrazioni tariffarie già operanti da tempo pare allora essere costituito dall’approccio pragmatico al progetto di superamento delle singole realtà

II prezzo del biglietto integrato dipende dalla 
distanza tra le zone, non dal numero dei 
vettori che vengono utilizzati.

ÀMICOTRENO

preesistenti, con risultati positivi che si sono puntualmente verificati: non si conoscono, infatti, casi in cui, dopo l’adozione di un sistema integrato, sia stata reintegrata la tariffazione precedente.In Italia l’integrazione tariffaria è ostacolata dalle resistenze descritte in precedenza, motivate da ragioni tecniche, ma soprattutto “culturali” e da un quadro legislativo che prevede per i diversi modi di trasporto canali di finanziamento non comunicanti e, quindi, senza possibilità di compensazione tra i vari centri di erogazione di contributi. A peggiorare la situazione non c’è coordinamento neppure fra i molteplici centri decisionali in materia di struttura tariffaria e dei relativi prezzi. Pare tuttavia di scorgere timidi tentativi di superamento di questa realtà complessa. Ad esempio, la recente possibilità di impostare su base regionale le tariffe delle Ferrovie dello Stato per gli spostamenti a breve raggio costituisce, senza dubbio, un progresso importante, ponendo i presupposti per una maggior compatibilità tra le tariffe ferroviarie e quelle delle autolinee, a loro volta impostate con tipologie di documenti di viaggio, progressioni e livelli di prezzo spesso radicalmente diversi da regione a regione.Attualmente il sistema dei trasporti pubblici è chiamato a fornire urgenti risposte in termini di qualità e quantità dell’offerta per contrastare la congestione viaria e gli elevati tassi di inquinamento, proprio mentre le risorse disponibili per il ripianamento dei disavanzi di gestione sono destinate ad una progressiva ma rapida diminuzione. È evidente che soltanto profonde operazioni di riorganizzazione, miranti ad eliminare le diseconomie e, quindi, ad assegnare il ruolo più congeniale a ciascun tipo di trasporto, senza costose duplicazioni, possono conciliare esigenze altrimenti assolutamente antitetiche.Il deterioramento della situazione generale è però tale da indurre a ritenere che sia necessario agire anche incrementando gli introiti, aumentando il prezzo pagato dai fruitori del servizio. I maggiori oneri per i viaggiatori dovranno essere compensati in termini di migliore accessibilità e razionalità operativa.Occorre superare le resistenze e la diffidenza



dei vettori, rimuovere le difficoltà di tipo legislativo e normativo ed affrontare i problemi tecnici che sono molteplici e di non facile soluzione. Se è relativamente semplice (sulla base dell’ubicazione degli insediamenti residenziali e dei poli attrattori di traffico, della configurazione delle linee e della distribuzione della domanda) definire geograficamente l’area da integrare, è invece molto più complessa la costruzione concettuale ed operativa del sistema. Un sistema tariffario totalmente integrato richiede che tutti gli spostamenti interni all’area di applicazione debbano essere possibili con un solo documento di viaggio che consenta l’uso di più mezzi, anche di diversi vettori e, entro certi limiti, la scelta di differenti itinerari. Il prezzo richiesto non può pertanto dipendere dal tipo o dal numero di mezzi usati e neppure, a causa di distanze e velocità commerciali non omogenee, da rigidi parametri spaziali o temporali. La soluzione più semplice, comprensibile ed agevolmente controllabile, prevede che tutti gli spostamenti avvengano allo stesso prezzo. Tuttavia tale impostazione (generalizzata in Italia per i servizi urbani anche in comuni di grande estensione) provoca squilibri inaccettabili se applicata ad aree più vaste: un prezzo equo per spostamenti brevi risulta inadeguato per quelli più lunghi ed abbatte eccessivamente gli introiti, mentre la richiesta di un corrispettivo elevato pone il servizio pubblico fuori mercato per i viaggi brevi.I tradizionali scaglioni chilometrici, pur non presentando inadeguatezze insormontabili, spesso non riescono a fronteggiare le possibi

lità di uso indifferente dei percorsi alternativi. Si preferisce talvolta ricorrere a sistemi “a zone”, individuando nell’area integrata delle sub-aree, all’interno di ciascuna delle quali lo spostamento avviene a tariffa base (in modo identico al trasporto urbano), mentre per i viaggi più lunghi la tariffa è proporzionata al numero di sub-aree impegnate. Nel sistema così configurato il costo di una relazione dipende, benché non in modo perfettamente proporzionale, dalla qualità di servizio fruito.Il parametro temporale, inadeguato da solo quale base per la costruzione del sistema, costituisce un utile vincolo complementare per impedire casi vistosi di uso improprio di alcuni tipi di biglietto. Il dimensionamento delle zone (come l’ampiezza degli scaglioni chilometrici se si conserva tale base) costituisce un elemento critico: poiché, infatti, la variazione di prezzo è determinata dall'attraversamen- to del confine di zona, con sub-aree molto ampie sono frequenti i casi paradossali in cui un viaggio anche di una certa lunghezza (ma tutto compreso in una zona) costa meno di un percorso più breve che comporti l’uscita dalla zona di origine. L’individuazione di zone molto piccole (e quindi molto numerose) consente di minimizzare le oscillazioni e le anomalie graduando finalmente le variazioni di prezzo, ma complica il sistema rendendolo difficilmente comprensibile. Una dimensione equilibrata tra le opposte esigenze è quindi condizione necessaria per l’equità e la facile applicabilità. Ulteriori correttivi sono possibili per risolvere i problemi degli spostamenti molto brevi con attraversamento di un confine di zona.

I sistemi tariffari a zone, svincolanti dal rigido parametro della percorrenza chilometrica, consentono elastici adeguamenti della politica tariffaria ad obiettivi ritenuti socialmente od economicamente perseguibili, senza imporre l’adozione di tariffe speciali. Ad esempio:— possono tener conto delle diversità dei livelli di servizio tra aree centrali e periferiche semplicemente prevedendo zone (di pari valore tariffario) più piccole al centro e più ampie all’approssimarsi dei confini esterni dell’area integrata;— si prestano ad incoraggiare viaggi tangenziali rispetto all’area centrale (contribuendo a decongestionare le direttrici radiali) rendendoli possibili con attraversamento di un minor numero di confini di zona;— permettono di accrescere il prezzo di relazioni di particolare interesse commerciale (quale quella aeroporto-centro città) ponendo l’aerostazione in una zona più periferica rispetto all'esatta collocazione geografica.Sotto il profilo operativo, inoltre, un sistema tariffario integrato deve tener conto degli squilibri di prezzo che potrebbero derivare per alcuni viaggiatori (confrontando per le relazioni significative i costi previsti con quelli in atto) e delle procedure di emissione e controllo già in uso presso i vettori prima dell’integrazione (allo scopo di ridurre gli investimenti per nuove apparecchiature emettitrici ed obliteratrici).
Luciano Covi
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Nasce la nuova Roma

La rete su ferro elemento portante nella riorganizzazione dell’area 
metropolitana romana del Duemila

L
a Roma del 2000, anno del Giubileo, sarà una Roma diversa: come città, ma anche come grande area metropolitana, per il cui futuro assetto urbanistico sono stati presi come modello gli esempi europei più avanzati. Questo l’impegno della nuova giunta guidata dal sindaco Francesco Rutelli e tale impegno ha trovato una prima importante concretizzazione nell’accordo firmato lo scorso 7 febbraio da Regione, Provincia, Comune e FS SpA per l’attuazione di una serie di interventi sulla rete ferroviaria dell'area romana, destinati a far diventare — come concordano esplicitamente le parti — la rete su ferro uno degli elementi portanti per la riorganizzazione dell’area metropolitana. L’importanza dell’accordo è sottolineata anche dal- vicesindaco e assessore alle politiche della mobilità Walter Tocci: «Gli interventi previsti dall’accordo sono le basi per costruire la nuova Roma e sono fondamentali sotto più di un aspetto, in primo luogo quello dei trasporti. Fino ad oggi Roma è stata come una persona che muore di fame e non si accorge di avere sotto il tavolo uno scrigno di gioielli. Le precedenti giunte hanno lasciato per anni insoluto il problema del traffico, che da tempo è ormai al collasso, senza accorgersi dello scrigno rappresentato dalla rete ferroviaria esistente sul territorio metropolitano che avevano sotto il tavolo. L’accordo di oggi porta finalmente alla luce questi gioielli e consente di dare una risposta ai gravi problemi del trasporto pubblico in tempi brevi e a costi notevolmente più bassi se confrontati con altri tipi di intervento. Nell’arco di sei anni avremo a disposizione 450 km di rete per l’area metropolitana, di cui 180 km all’interno del raccordo anulare. Se avessimo ipotizzato di sviluppare le linee del metrò (oggi 34 km) a questa estensione ci sarebbero voluti almeno trent’an- ni per completare i lavori e migliaia di miliardi».La ferrovia inoltre — come sottolinea Tocci — è la sola che consente di affrontare i problemi della mobilità a livello di area metropolitana, là dove poi sta la sorgente stessa dei problemi: «La crescita del fenomeno del pendolarismo di questi ultimi anni — afferma — è la diretta conseguenza delle politiche urba

nistiche dissennate del passato che, favorendo la concentrazione del terziario in città, hanno costretto più di 150 mila persone in dieci anni a trasferirsi in periferia o nell’hinterland. Tant’è che se fino a metà degli anni ’80 il traffico si concentrava intorno alle mura aurelia- ne, oggi la congestione è soprattutto sul raccordo anulare.Questo comporta che il problema della mobilità può essere affrontato solamente su scala metropolitana e su questa scala può essere risolto solo con la ferrovia, che deve diventare l’asse portante di un sistema fortemente integrato, sia vettoriale che tariffario, con i mezzi della gomma (Atac e Cotral) e delle linee della metropolitana».
LE SETTE FERROVIE 
DI ROMA

B
 accordo ha individuato sette direttrici ferroviarie all’interno dell’area metropolitana romana che dovranno essere dedicate, con offerte di trasporto cadenzato, ai servizi regionali, comprensoriaii e metropolitani. Per queste linee sono previsti lavori di potenziamento e di riqualificazione delle relative stazioni (raddoppi, nuove tecnologie per la gestione della circolazione dei treni, adeguamento delle stazioni come marciapiedi e fabbricato viaggiatori, oltre ai progetti specifici previsti per le stazioni di Termini, Tiburtina e Ostiense).Le sette linee che costituiranno l’ossatura portante della futura area metropolitana sono:— FI (linea rossa) - Fiumicino-Ostiense- Tiburtina-Monterotondo-Fara Sabina (passante urbano nord/sud)— F2 (linea verde) - Guidonia-Tiburtina— F3 (linea blu) - Cesano-S. Pietro-Ostiense- Termini— F4 (linea gialla) - Castelli-Ciampino-Termini — F5 (linea arancione) - Civitavecchia-Tor di Quinto-Tiburtina— F6 (linea viola) - Frosinone-Casilina- Termini/Tiburtina— F7 (linea azzurra) - Nettuno/Latina- Campoleone-Termini

L’accordo ha però un altro valore aggiunto: oltre a contribuire a risolvere i problemi della mobilità, funziona anche da riferimento per la progettazione del nuovo assetto urbanistico dell’area metropolitana di Roma. È quanto afferma Domenico Cecchini, docente di urbanistica all’Università della Sapienza e assessore al dipartimento per le politiche del territorio: «Le sette direttrici ferroviarie che si dipartono dalla cintura di Roma e che l’accordo destina ai servizi regionali, comprensoriaii e metropolitani renderanno i centri esterni serviti da queste linee una parte integrante dell’area metropolitana. Si realizzerà quello che in termini tecnici si definisce un “sistema policentrico reticolare’’: in altre parole, ci saranno più centri di attrazione nei quali, grazie al fatto di essere collegati in modo efficiente tra loro e con la capitale, potranno essere decentrate oltre le funzioni residenziali anche funzioni lavorative (parte delle attività terziarie oggi in Roma). Così come potranno essere valorizzati, all’interno del nuovo sistema rete, quei centri che posseggono attrattive storiche e turistiche. Questa scelta urbanistica di sviluppo, che privilegia i centri interconnessi dalla rete ferroviaria, pone anche fine al processo disordinato di crescita di Roma così come è avvenuto fino ad oggi e cioè per saturazione di aree contigue; il che è equivalso all’appropriazione senza alcun disegno organizzativo di pezzi di territorio ogni volta che se ne esauriva uno. E l’interruzione di questo meccanismo perverso non è da poco perché vuol dire non solo ridare razionalità alla crescita e all’assetto territoriale, ma anche salvaguardare la fascia di agro romano ancora esistente e quei cunei di aree verdi non edificate che sono la ricchezza di Roma».Altro aspetto dell’accordo riguarda la creazione di parcheggi e di nodi di interscambio destinati all’integrazione con gli altri mezzi di trasporto e la riqualificazione delle stazioni e delle aree FS. Per quanto riguarda le aree FS, Cecchini afferma che «il Comune individuerà le destinazioni che saranno ritenute funzionali a una più razionale gestione dell’ambiente urbano. Alcuni aspetti sono comunque già stati definiti nell’accordo: dalla riqualificazione di Termini e della piazza dei Cinquecento, al ruo-
AMICOTREVO
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Due immagini della stazione di Roma Termini, uno dei nodi centrali della nuova 
riorganizzazione dell’area metropolitana romana del 2000.

lo di stazione turistica che dovrà assumere Ostiense, al progetto per la stazione di Tibur- tina, dove sono previste anche operazioni immobiliari per la riqualificazione complessiva della zona. A questi si aggiungono gli interventi sulle stazioni minori per adeguarle al futuro aumento di viaggiatori e renderle comunque dei luoghi in grado di offrire servizi». Passando all’offerta di trasporto, l’accordo prevede alla data finale del 2000 due scadenze di attuazione. La prima partirà già con il prossimo orario estivo 1994, a infrastrutture quindi sostanzialmente invariate. In questa data sarà inaugurato un servizio con cadenza di 20 minuti sulla linea passante Monterotondo- Tiburtina-Fiumicino e un servizio ogni 30 mi

nuti sulla Prenestina-Guidonia, che entrerà a pieno regime una volta terminati i lavori di raddoppio. Già pronto — come assicura il direttore regionale del trasporto locale FS Lu
ciano Gubbiotti — anche il materiale rotabile di nuova generazione: sette complessi 642 (bidirezionali e a trazione diffusa), dotati di forte accelerazione e appositamente progettati per il trasporto dì tipo metropolitano.La seconda scadenza è il 1997, anno per cui è previsto il completamento di una serie di opere infrastrutturali e tecnologiche che determineranno l’offerta di tre nuovi servizi: un treno ogni 15 minuti sulla Cesano-Termini, un treno ogni 30 sulla S. Pietro-Vigna Chiara e uno ogni 30 sulla Casilina-Ciampino-Castelli

ARGOMENTI(con un treno ogni 10 minuti sul tratto Ciampino-Termini).Praticamente si passerà dai 70 km di rete specializzata del 1994 a circa 150 km nel 1997. Il salto significativo a 450 km previsto per l’anno 2000 coinciderà con l'ultimazione del qua- druplicamento dell’Alta Velocità, che consentirà di liberare linee per il trasporto locale. Ma in cifre quanti saranno i viaggiatori trasportati? «La mobilità su Roma attualmente — risponde Gubbiotti — è ogni giorno di 600 mila persone. Le FS ne trasportano circa 120 mila. Già con il prossimo orario estivo e l’attivazione dei due nuovi servizi possiamo prevedere un aumento di 30 mila unità, che possono diventare 50 mila se funziona bene il sistema di interscambio. L’obiettivo finale, che è anche il limite fisiologico della rete prevista, è di 30 mila persone. Ma, ripeto, purché si raggiunga l’ottimizzazione del sistema di integrazione tra i mezzi di trasporto: a livello di orari, di tariffe, di aree di interscambio».Tra sei anni dunque potrebbe essere completamente cambiato il sistema della mobilità dell’intera area metropolitana di Roma. È una sfida per le FS e per gli enti firmatari dell’accordo. Saranno davvero rispettati questi tempi? Fino ad oggi l’esperienza insegna che sui tempi di realizzazione di questo tipo di opere almeno un terzo è imputabile alle procedure per ottenere i benestari da parte della pubblica amministrazione (a Roma i tempi tecnici variano dall’1,5 ai tre anni). C’è poi la lentezza congenita delle burocrazie di tutte le organizzazioni grandi e complesse: enti locali di grandi città, ma anche aziende delle dimensioni delle Ferrovie SpA.Rispetto a ciò i protagonisti si dimostrano comunque ottimisti. In casa FS si sottolinea come l’accordo, grazie all’istituzione di gruppi misti e permanenti di lavoro istituiti per affrontare le fasi operative, stabilisca che Regione e Comune si impegnino all’immediato rilascio dei benestari di loro competenza. Sul fronte del Comune, l’assessore Domenico Cecchini riconosce che il fattore tempo rappresenta la vera sfida, quella decisiva: «Non bisogna dimenticare — afferma — l’appuntamento del 2000, quando milioni di persone arriveranno a Roma per l’anno santo. Solo se realizzeremo quanto è stato stabilito dall’accordo e quanto da esso consegue saremo in grado di far fronte alla situazione come una vera capitale. Altrimenti sarà il collasso totale. I tempi per quanto riguarda la macchina amministrativa del Comune di Roma? Certo abbiamo ereditato una realtà non proprio delle più esaltanti dal punto di vista dell’efficienza. Ma debbo anche dire che tante persone, che si erano messe in “esilio” in questi anni, di fronte al contenuto professionale che la realizzazione di questo accordo richiede hanno trovato una nuova motivazione personale, che dà un senso concreto e importante al loro impegno. Io sono ottimista. Penso che ce la potremo fare».
Cristina Forghieri
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OPINIONE ASSOUTENTI 15 
È arrivato il momento 

dell ’ integrazione?

Bisogna innovare il sistema del trasporto locale per soddisfare la clientela

Q
uando ancora frequentavo l’università, a metà degli anni Settanta, la necessità di procedere ad integrare i servizi di trasporto, coordinando orari e tariffe, era spesso additata come obiettivo prioritario su molte pubblicazioni specializzate. Già a quei tempi, infatti, le città del Nord Europa si stavano muovendo con successo in quella direzione ed il rinnovato interesse per il trasporto pubblico, dopo la crisi petrolifera che aveva messo in ginocchio il mercato dell’automobile, lasciava presagire importanti novità anche nel nostro Paese. Da allora, purtroppo, sono trascorsi vent’anni. Lo si può constatare, oltre che dai capelli divenuti grigi, anche dalle sconvolgenti trasformazioni avvenute nel mondo. Ci sono, però, delle situazioni che si ripropongono con perenne monotonia. Oggi come allora il settore dell’auto è in crisi, ma, mentre si dibatte spesso accademicamente su nuovi modelli di produzione, si dimenticano le semplici riforme che potrebbero cambiare almeno un poco la nostra vita di tutti i giorni. Diciamoci la verità: non è che l’integrazione tra i vari modi di trasporto — almeno nelle tariffe, per non parlare degli orari — abbia fatto molti passi avanti nel frattempo. E questo, si badi bene, senza che nessuno abbia mai avuto il coraggio di contestarne apertamente la necessità. Il fatto è che in Italia le riforme si affossano il più delle volte per pigrizia, incompetenza e difesa di micro interessi inconfessabili, ma tenacemente radicati. Specie durante la latitanza di un potere politico troppo spesso ancora appagato dalle enunciazioni di nobili principi cui quasi mai seguono coerenti applicazioni. Non diversamente si potrebbe spiegare il lungo stallo subito in questi anni di quasi tutti i progetti avanzati per la riorganizzazione del trasporto locale attorno alle maggiori aree metropolitane. Dove a parole tutti concordano sulla necessità di innovare radicalmente il servizio per soddisfare i bisogni di una clientela profondamente cambiata nelle abitudini di mobilità. Ma poi, nella pratica, anche lo spostamento per poche centinaia di metri del capolinea di un bus determina puntualmente proteste pilotate o veti incrociati. Bisogna dare atto alle nuove Ferrovie di aver compiuto negli ultimi tempi gli sforzi più si-

gnificativi verso l’integrazione, con gli esperimenti parziali avviati a Milano, Genova, Firenze ed alcune altre città e con progetti più sostanziali, come quello di Napoli, non ancora decollati per resistenze simili a quelle sopra citate. Molto più timide le municipalizzate (anche qui con qualche lodevole eccezione quale l’Atm di Milano) e, soprattutto, i padroncini di autolinee, attentissimi a difendere le loro concessioni, ancorché palesemente duplicate rispetto ai più graditi collegamenti su ferro. A testimonianza che neppure la privatizzazione può essere un toccasana in questo settore, se quasi sempre degenera in privativa sull’erogazione di contributi per servizi poco o punto efficienti. Ma, soprattutto, a fallire sono state le Regioni incapaci di procedere alla riorganizzazione delle reti nella pratica e non solo nella produzione di complessi (e costosi) studi cartacei, destinati immancabilmente ad ingiallire nei cassetti di qualche assessore.Ci sono ora le premesse per procedere finalmente lungo una strada già percorsa con successo da quasi tutte le altre nazioni europee? Apparentemente sì, visto che lo stato della finanza pubblica non ammette più erogazioni a pioggia pensate più per il gestore che per il fruitore del servizio. E visto che il livello tariffario di biglietti ed abbonamenti diversi, cui spesso gli utenti devono ricorrere anche 

su brevi tratte, non può essere ulteriormente incrementato, senza mettere il mezzo pubblico fuori mercato e convincere anche i più riottosi della convenienza della vettura privata (il che potrebbe anche essere un modo perverso per rianimare il mercato dell’auto). La stessa abolizione della tariffa 22 (gli abbonamenti scontanti di cui fruivano i pendolari delle Ferrovie) — e per la verità non ancora realizzata integralmente — era stata a suo tempo giustificata dalla necessità di parificare, o almeno avvicinare, i prezzi applicati dai diversi vettori e consentire così l’integrazione.Occorre a questo punto saper rinunciare ai particolarismi aziendali — tanto più anacronistici per imprese che possono sopravvivere solo in virtù di contributi pubblici — ma anche alla facile demagogia di chi è pronto a soffiare sul fuoco del malcontento per ottenere l’effimero consenso dei meno informati. Perché è abbastanza chiaro, ad esempio, che i residenti nei municipi delle grandi città potranno essere chiamati a pagare qualcosa di più per compensare i pendolari provenienti dall'area metropolitana, finora pesantemente penalizzati. Ciò presuppone un potere politico locale determinato a non cedere al ricatto dei particolarismi. Ecco profilarsi un formidabile banco di prova per l’autorevolezza delle nuove amministrazioni.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale Assoutenti - UTP
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PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

È operativo l’accordo 
tra Valle d’Aosta 
e Ferrovie Spa

A gennaio è entrato in vigore il contratto di servizio triennale

E
 il primo contratto di servizio stipulato tra le FS SpA e un ente regionale e ad inaugurare questo nuovo strumento è stata la Regione Valle d’Aosta, che lo ha acquisito con delibera di giunta lo scorso ottobre. Ad illustrarci le linee guida dell’accordo e le scelte politiche dell’Assessorato Ambiente, da cui dipendono i trasporti, è 

Elio Riccarand, rappresentante dei Verdi e assessore all’Ambiente dal giugno ’93.
A livello di trasporti, che situazione e 
problemi ha trovato quando con il cam
biamento della giunta dopo le elezioni è 
stato chiamato alla guida dell’Assesso- 
rato Ambiente?«La situazione regionale è sempre stata fortemente sbilanciata a favore della motorizzazione privata, agevolata dalle esenzioni fiscali sul carburante per i residenti che certo non rappresentano un incentivo all’uso del trasporto pubblico. Esistono anche da noi quindi problemi di traffico urbano ad Aosta e nell’alta valle dove il traffico commerciale da e per la Francia e il traffico turistico hanno saturato la strada statale. Sul fronte del trasporto pubblico l’utenza, che abbiamo detto limitata, si concentra sul collegamento con Torino e con Ivrea mentre è molto esigua nei collegamenti interni. Per quanto riguarda in particolare il trasporto ferroviario, la situazione che abbiamo trovato non era purtroppo delle migliori sia per le caratteristiche della linea che per l’offerta delle FS in termini di numero di treni e orari. Per le autolinee, su cui la Regione ha sempre investito molto (sostituendosi allo Stato a partire dagli anni ’80), il problema è quello dei costi: circa 20 miliardi all’anno per il solo esercizio. Sono cifre elevate, che dipendono in parte dalla scarsa utenza e in parte dai costi di esercizio maggiori delle linee di montagna.Mancava infine una pianificazione e un piano di coordinamento del servizio pubblico, per cui si può affermare che era assente qualsiasi forma di integrazione».
Rispetto a questa situazione, la nuova 
giunta regionale come ha deciso di inter
venire?«D primo passo che abbiamo fatto è stato quello di dotarci di strumenti di pianificazione. È in

corso di elaborazione un piano di bacino di traffico che sarà pronto entro il prossimo autunno e che dovrà razionalizzare l’intero sistema. Ovviamente a monte ci sono delle scelte politiche a cui il piano si ispira e che sono lo sviluppo, il coordinamento e l’integrazione dei vari mezzi di trasporto per rispondere alle esigenze della domanda interna e pendolare e per migliorare i collegamenti con la rete nazionale. Per attuare questa missione la strategia individuata punta sul potenziamento del servizio ferroviario e sulla distinzione delle funzioni che i due mezzi di trasporto pubblico, ferro e gomma, dovranno assolvere: al treno spetterà di soddisfare la domanda di fondo valle, alle autolinee quella dei collegamenti con i centri delle valli laterali. Altro obiettivo, come ho detto, è quello di promuovere l’integrazione fra i mezzi di trasporto attraverso la creazione di aree di interscambio, l’elaborazione di orari e tariffe integrati per arrivare in futuro a documenti di viaggio unici in mo-

Elio Riccarand, nella foto, è rappresentante 
dei Verdi e assessore all'Ambiente 
della Regione Valle d’Aosta dal 1993

do da facilitare al massimo l’utente».
In questa strategia si colloca dunque an
che il contratto di servizio triennale che 
avete firmato con le FS. Quali sono gli 
elementi più significativi dell’accordo?
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«Gli obiettivi che la Regione voleva raggiungere con l’accordo, e che si sono poi concretizzati nel contratto di servizio, erano principalmente due: evitare la chiusura della tratta Aosta-Prè Saint Didier, che nel piano delle Ferrovie faceva parte dei cosiddetti rami secchi da tagliare, e mantenere gli attuali livelli di servizio sulla Chivasso-Aosta predisponendo nello stesso tempo le condizioni per un futuro potenziamento. Nel contratto di servizio le FS si sono impegnate a soddisfare queste due richieste della Regione. In particolare, sulla Aosta-Prè Saint Didier sono garantiti 14 tre- ni/giorno nei giorni feriali e 12 nei festivi, i cui orari dovranno essere concordati con la Regione. Le FS si sono inoltre impegnate ad effettuare una serie di interventi strutturali e tecnologici riguardanti i passaggi a livello (Aosta-Prè Saint Didier) per ridurne i tempi di attesa, la ristrutturazione del fabbricato viaggiatori di Aosta, l’attivazione sempre ad Aosta di un nuovo impianto Acei. Il contrat

to prevede inoltre la collaborazione tra Regione e FS su una serie di progetti. Dai programmi concordati per la valorizzazione delle aree ferroviarie, all’individuazione delle stazioni dove realizzare parcheggi per promuovere l’interscambio tra mezzi di trasporto, alla definizione congiunta entro l’anno di un progetto per la creazione di un servizio ferroviario di tipo metropolitano fra Pont-Saint Martin e Prè Saint Didier. Infine, per quanto riguarda le tariffe, le FS hanno accettato di adeguare le proprie tariffe sulla base delle agevolazioni previste dalla Regione per i residenti e per alcune categorie di utenti, principalmente anziani e studenti. Tali agevolazioni ovviamente hanno un costo, di cui si è tenuto conto nella parte economica del contratto di servizio».
Parliamo dei termini economici del con
tratto. Qual è il corrispettivo economico 
che la Regione corrisponderà alle FS a 
fronte degli impegni che le Ferrovie si so
no assunte?

17«Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3,5 miliardi per il primo anno. Per gli anni successivi tale cifra potrà essere rinegoziata in caso di variazioni dell’offerta, delle condizioni di esercizio o per eventuali sostituzioni del materiale rotabile. Nel bilancio di previsione abbiamo inoltre stanziato, sempre per il triennio, altri 15,5 miliardi da destinare a quello che abbiamo chiamato “sistema metropolitano Pont Saint Martin-Courmayeur’ ’. In questa dizione avverto che c’è forse un eccesso di ottimismo, dato che la fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della ferrovia fino a Courmayeur è ancora tutta da verifica- re. C'è in ogni caso una precisa volontà della Regione per favorire lo sviluppo del treno. Tale volontà è dimostrata non solo dagli impegni finanziari che la Regione ha deliberato, ma anche dalle scelte urbanistiche e dalle risorse progettuali che abbiamo messo a disposizione per potenziare il trasporto ferroviario».
Cristina Forghieri
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gnate alla perdita del monopolio, han
no annunciato un’aggressiva campa-

CORRONO I TRAM NELLE 
CITTÀ FRANCESI

BREVI DAL MONDO

, fSI a qualche mese la città di Nantes 
121 dispone della più ampia rete tram

ai viaria di Francia. Dopo il successo ot- 
tenuto dalla prima linea inaugurata nel 

Hr 1985, il servizio è stato recentemente 
H- ampliato con la realizzazione di una 
¿7 ' seconda linea che attraversa in due 
M, punti la Loira ormai prossima all’estua- 
H' rio. Attualmente i tram moderni, a pia- 

z naie ribassato per facilitare l’accesso 
delle persone a mobilità ridotta, corro- 

/ no su circa 22 km di tracciato. L’intro
duzione del sistema su rotaia — che

f *' per lunghi tratti fruisce di sedi proprio 
ricavate da sedimi ferroviari dismessi 
— ha consentito di accrescere del 
14% in cinque anni il numero di uten
ti, riducendo la dipendenza dei citta
dini daH’automobile. Il buon risultato 
ottenuto nella capitale bretone, con in
vestimenti assai più modesti in con
fronto a quelli necessari per dotarsi di 
una metropolitana, è stato poi segui
to da altre città francesi, come Greno
ble e come Strasburgo. Nella città al
saziana, sede del Parlamento Euro
peo, l’inaugurazione del sistema tram
viario è attesa per il prossimo autunno.

1 994: UN ANNO CHIAVE 
PER LE FERROVIE 
EUROPEE

DI nuovo anno da poco iniziato è de
stinato a trasformare profondamen

te la rete ferroviaria europea. Con l’i- 
naugurazione del tunnel sotto la Ma
nica, programmata in primavera, la 
Gran Bretagna perderà la propria or
gogliosa insularità e Londra sarà a so
le tre ore da Parigi, grazie ai nuovi tre
ni Eurostar. Già è stato reso noto il 
complesso sistema tariffario, differen
ziato per stagioni, che disciplinerà il 
trasporto di auto, moto e veicoli com
merciali sotto il Canale in modo da

■ fronteggiare la concorrenza delle com- 
pagnie di navigazione che, non rasse

gna di sconti per la propria clientela. 
Ma altre due importanti realizzazioni 
sono chiamate ad accelerare di molto 
i collegamenti nord-sud in Francia. Il 
29 maggio sarà pronta l’interconnes
sione Est di Parigi, una sorta di gran
de tangenziale per treni Tgv che con
sentirà di viaggiare da Lione a Lille in 
sole tre ore. Le due fermate interme
die poste a Chessy e Roissy permet
teranno di arrivare con i treni veloci fi
no a Eurodisney ed all’aeroporto inter
continentale Charles De Gaulle. Se nel 
primo caso si spera di rilanciare il me
gaparco di divertimenti la cui frequen
tazione è stata finora al di sotto delle 
aspettative, nel secondo si celebrerà 
il definitivo matrimonio tra cieli e rotaie. 
Inoltre, il 3 luglio verrà posta in eser
cizio la tratta Lione-Valence che per
metterà ai Tgv di ridurre a quattro ore 
il percorso Parigi-Marsiglia (circa 850 
km). Anche qui verrà servito diretta- 
mente l’aeroporto di Lione Satolas. I 
due maggiori scali francesi (distanti 
quasi 500 km) saranno quindi diretta- 
mente connessi in circa due ore di 
treno.

Al PRIVATI LE STAZIONI 
BRITANNICHE

Srocede, nonostante le roventi po
lemiche, il programma di privatiz

zazione delle Ferrovie Britanniche 
(BR), fermamente voluto dal governo 
conservatore. Ad essere poste sul 
mercato saranno a breve le 2.500 sta
zioni, disseminate lungo i 16.000 chi
lometri dell’attuale rete. Le maggiori 
stazioni, presenti nelle principali città, 
saranno offerte a gruppi privati interes
sati alle attività commerciali (bar, risto
ranti, free-shop) con concessioni fino 
a 125 anni. Quelle minori, che di per 
sé non rappresentano occasione per 
attività redditizie, verranno proposte ai 
futuri operatori delle singole linee da 

cui sono servite. Almeno per quel che 
riguarda le prime c’è da scommettere
sull’attenzione degli imprenditori. Le 
grandi stazioni londinesi, ma anche 
quelle di Manchester, Birmingham, 
Edimburgo o Glasgow, sono frequen
tate anche da 200.000 persone al gior
no. Finora assicuravano introiti non 
trascurabili (circa 40 milioni di sterline) 
alle Ferrovie, di cui ora l’esercizio do
vrà fare a meno, rendendo così ancor 
più problematico il raggiungimento di 
un bilancio soddisfacente. Ulteriori 
preoccupazioni sono state sollevate in 
merito alla conservazione del patrimo
nio architettonico che le più audaci 
operazioni commerciali potrebbero al
terare. Ci si è così accorti che, dopo 
la Chiesa d’Inghilterra, le Ferrovie era
no il principale proprietario di monu
menti storici. Questi argomenti alimen
tano le proteste delle opposizioni, che 
parlano di svendita del patrimonio 
pubblico, specie nel caso di stazioni 
recentemente ristrutturate a spese del
l’erario. Le associazioni di utenti, co
me Transport 2000, poi, temono che 
i servizi non remunerativi, quali le sa
le d’attesa, gli uffici informazione e le 
toilettes, vengano sacrificati in favore 
delle attività commerciali e chiedono
severe garanzie nei contratti di con
cessione. Il segretario del Partito labu
rista, da parte sua, ha dichiarato sen
za mezzi termini che, non appena tor
nerà al potere, rinazionalizzerà le Fer
rovie britanniche.

UN MINIBUS A
DISPOSIZIONE DEI 
VIAGGIATORI NOTTURNI

Ha mancanza di servizipubblici nel-- / ‘ 
la tarda serata limita di conseguen

za anche l’utilizzo del treno per chi non 
abita in prossimità delle stazioni. Per 
ovviare a questo inconveniente ed of
frire un collegamento fino alla destina
zione finale anche a “quelli della not
te”, le Ferrovie private del Canton Fri-



burgo, nella Svizzera romanda, han- 
no istituitp servizi di minibus in coinci
denza con i treni dopo le 21.00 che 
raggiungono le località rurali in un rag
gio qoimpreso tra i 15 ed i 25 km attor
no al càpoluogo. Contraddistinti da no- 

fantasiosi (“Gibus”, “Pyjama”, 
“Bus des Etoile”, “Noctambus”), que- 

•' sti pullmini svolgono un ruolo simile a 
quello del taxi collettivo a tariffe cal
mierate, grazie al contributo finanzia
rio degli Enti locali. L’iniziativa ha avu
to successo e si sta diffondendo an
che in altre città svizzere. A Berna, per 
esempio, operano i “Nachtbus”>paén- 
tre a Losanna e Ginevra i titolaci di un 
abbonamento generale delle*Ferrovie 
o della locale azienda di trasporti han
no diritto, tra mezzanotte e le sei del 
mattino successivo, ad utilizzare i ta
xi a tariffe forfettarie oscillanti tra i 5 
e i 10 franchi. In certi casi è necessa
ria una prenotazione telefonica.

tri) da cui, nelle belle giornate, è pos- 
sibile ammirare i quattro regni (Inghil
terra, Galles, Scozia e Irlanda del 
Nord) che compongono la corona di 
Sua Maestà* britannica. Infine, rielle 
strade di Douglas circolano anche dei 
tram a cavalli, unici nel loro genere al 
mondo. Tutte queste linee — che fun
zionano regolarmente durante l’intéra 
stagione estiva — costituiscono ormai 
un grande museo di trasporti vivente.

e mostri mitologici. Attorno alle sta
zionane disertate da lungo tempo si 
è.raccolta un’umanità variopinta fatta 
di anziani campesinos e giovani che 
per la prima volta vedevano un treno 
passeggeri. Anche i guerriglieri, che 
pure controllano vaste porzioni del ter
ritorio attraversato, si sono astenuti dal 
disturbare la carovana. Una delle tap
pe più significative si è tenuta ad Ara- 
cataca, patria del celebre scrittore 
Garcia Márquez, che proprio qui am
bientò i suoi romanzi.

L’ISOLA DI MAN: 
UN MUSEO VIVENTE 
DEI TRASPORTI

.rarjdi festeggiamenti sono previsti 
nel 1994 per celebrare il centena

rio delle ferrovie nell’isola di Man. Po
sta nel canale di San Giorgio, a metà 
strada tra Inghilterra ed Irlanda, que
sta contea britannica gode di ampia 
autonomia e di numerose peculiarità 
che ne hanno fatto un polo turistico di 
notevole importanza. Ma le attrazioni 
di gran lunga più popolari sono costi
tuite proprio dagli antichi trenini che" 
solcano l’intero territorio mannèse. 
Dalla capitale, Douglas, si estende*' 
verso Port Erin, sulla punta meridiopa- 
le dell’isola, una linea, p. vapore con 
carrozze in legno ormai centenarie. 
Verso nord, invece, fino a Ramsey, è 
una linea elettrifioàta ad assicurare i 
collegamenti. A metà strada, poi, dal
la cittadina di Laxey, si diparte un’ar
dita cremagliera che raggiunge la 
sommità del monte Snaefell (620 me

UN TRENO DI ARTISTI 
ATTRAVERSA 
LA COLOMBIA

Some in altre nazioni latino
americane, ^a rete ferroviaria in 

Colombia soffre .ormai da decenni di 
una progressiva.emarginazione ed in
curia che ne mettònojn discussione la 
stessa sopravvivènza. Su 3.230 chilo- ' 
metri di binario, infaiti,-.appena la me
tà sono utilizzati la lepti'treni merci 
esposti agli attacchi della guerriglia ed 
ai frequenti deragliamenti dovuti alla 
pessima manutenzione delle rotaie. Il 
residuo traffico viaggiatori è stato ab
bandonato ormai da anni dalle tre so
cietà priyat'é'che sono subentrate alla 
preesistente“àzienda pubblica. In que
sto panorama certo non esaltante par
ticolare rilievo assume l’iniziativa di un 
gruppo di artisti franco-colombiani, riu
niti nella compagnia della “Mano Ne
gra”, che per oltre un mese hanno ani
mato uno spettacolo itinerante attra
verso l’intéro Paese, dalla città costie- 
ra di Santa Màrta alla capitale Bogo- 
tà. Dal 24 novembre al 31 dicembre un 
treno speciale opportunamente allesti
to ha viaggiato attraverso città evillag- 
gi dalla giungla caraibica alle Yhonta- 
gne dellà.Sierra, offrendo quasi ogni 
sera uno spèttacolo ip una località dif
ferente. Il convoglio,denominato “Ex
preso del hielo”, ovvero espresso del 
ghiaccio, ha riportato alla ribalta miti ___ __________ __________ _______
e leggende locali con una coreografia vano portato al progressivo isolamen- 
immaginifica, fatta di nevai incendiati to quelle sfortunate nazioni.

TORNA IL TRENO DA 
NAIROBI A KAMPALA

Sopo sedici anni di tragici conflitti
tribali che hanno funestato l’Afri

ca orientale, finalmente qualche spi
raglio di luce sembra manifestarsi nel
le turbolente relazioni tra nazioni vici
ne. Pài 1° dicembre 1993, per la pri
ma volta dal 1S}ZZ; un treno passeg
geri è partito dal Kenya alla volta del- I 
l’Uganda, lungo la linea ferroviaria rea- JffSB 
lizzata nel secolo scorso dagli inglesi V' 
tra il porto di Mombasa e Kampala.> 
Centinaia di curiosi e di ferrovieri han- < * 
no assistito alla partenza del convoglio < 
inaugurale alla presenza del Ministro ! 
dei Trasporti keniota, William Morogo. 
Il ripristino della relazione è stato re- ' 
so possibile da un accordo firmato ad ’ 
Arusha, in Tanzania, dai capi di Stato 
locali che prelude alla rinascita della 
Comunità dell’Est Africa. Negli ahrri * 
successivi all’indipendenza, questo or-; I 
ganismo aveva proficuamente gestito 
il sistema comune dei trasporti ferro- , 
viari, portuali',ed’ aerei tra Kenya, 
Uganda è Tanzaniano tempo gioielli 
dell’impero c^oniale-britanpicó. Poi i 
dissensLémèrsi tra il governo di Nai
robi filp-oceidehtale e quello di Dar-es- 
Salaam filo-socialista, e soprattutto la 
funesta ascesa al potere del sangui
nario dittatore Idi Amin a Kampala ave-



20 TRENO E MUSICA

Lorenzo, un amico

In un’intervista a 360 gradi Jovanotti si presenta ai nostri lettori

/ / ■ orenzo 1994” è il titolo del suo ultimo album, un titolo asciutto, 
Lmquasi di cronaca, una fotografia precisa, che è sinonimo di linearità e di trasparenza, come vuole a tutti i costi il suo autore: un modo come un altro per sottolineare, tanto per parafrasare un vecchio film di Martin Scorsese, che "Jovanotti non abita più qui”.In effetti la musica è cambiata, in tutti i sensi, da quando il dinoccolato giovanottone imperversava, con le sue canzonette, perfetta colonna sonora di quei fatidici anni Ottanta, rampanti, frivoli, disimpegnati e anche po’ cafoni. Oggi a Lorenzo Cherubini, detto Jovanotti (un nomignolo che ufficialmente resiste, ma che per esempio non compare più nemmeno sulla copertina del suo nuovo lavoro), quelle stagioni leggere, artisticamente sciocche e svaporate, sono state perdonate, come un naturale peccato di gioventù; e bisogna comunque dire che l’esperienza gli è servita, delle critiche e di certi ripensamenti ha fatto tesoro, fino a pervenire alla produzione corrente, considerata unanimemente molto intensa, brillante, intrigante per la critica più esigente, così come per un pubblico di massa.Ha avuto ragione lui, con gli spostamenti progressivi del suo baricentro di comunicazione, con l’adozione di un linguaggio più aderente ai tempi e agli utenti, e la voglia di intervenire sugli argomenti più diversi, con riflessioni a voce alta capaci di schivare la banalità e i luoghi comuni.Se si guarda ai primi dischi, ai motivetti come "Gimmefive”, "È qui la festa”, "Vasco”, pare quasi impossibile la trasformazione, un caso di metamorfosi che ha del miracoloso. Saggiamente, in stretta osservanza al codice di sincerità e di franchezza che ha deciso di adottare nella professione come-nei contatti personali con i fan, gli appassionati, i semplici curiosi che lo fermano per la strada e con lui si mettono a chiacchierare, Lorenzo non ha rinnegato nulla delle sue radici: l’abiura non fa parte del suo universo morale, basta ammettere che le cose cambiano e che sempre, comunque, in particolare da giovani, è permesso contraddirsi, deviare, intraprendere nuovi percorsi. In questa intervista, secondo 

abitudine, Lorenzo, 27 anni, romano di nascita, cresciuto con lunghe permanenze in Toscana, forgiatosi come artista a Milano, ha accettato di raccontarsi a cuore aperto, senza maschere, svariando a 360 gradi sui temi più diversi.
L’impressione è che il mutamento sino
ra abbia riguardato assai più la tua per
sona che non i ragazzi che ti seguono. La 
ressa per gli autografi, le manifestazio
ni di affetto faticano a rendere anche il 
pubblico più adulto: non hai mai pensa
to che la tua svolta sia stata forse persi
no troppo repentina?«Io ho seguito solo una mia naturale evoluzione, obbedendo ai miei convincimenti e dunque non c’è stata nessuna forzatura, che peraltro sarebbe stata avvertita all’esterno. La 

gente che segue i cantanti, che vive da vicino, con solidarietà e amore, questo nostro mestiere, ha una sensibilità tutta particolare, che aiuta a riconoscere gli impostori: chi si traveste e si rivoluziona per motivi bassamente speculativi viene individuato, è una questione di pelle, che si finisce per avvertire assai presto. In questo senso non respingo le osservazioni, che in certi casi sfociano in accuse vere e proprie sulle mie radici: la componente più easy e leggera, di puro intrattenimento, senza alcuna pretesa culturale, sociale o civile, mi appartiene, nessuno me l’aveva imposto e quello che mi è successo l’ho vissuto in piena libertà, dunque non ho ragioni per rigettare nulla. Piuttosto devo riconoscere che la rapidità nel prendere coscienza è un fattore individuale, il processo evolutivo delle persone non ca-
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de per tutti nello stesso momento e dunque il quadro risulta assai sfaccettato. Ma non mi dispiace questa frammentazione, il cantante non deve, non può essere un guru e dunque ben vengano tutti gli spettatori comunque interessati a quello che dico, anche se con livelli soggettivi di valutazione e di apprendimento».
Ma da parte dei più accesi sostenitori non 
c’è il pericolo di un atteggiamento quasi 
fideistico nei confronti di questa nuova 
dimensione, che bisogna definire politi
ca, anche se in senso lato?«In questi anni ho imparato con un lungo e duro lavoro su di me a mantenere i piedi per terra, a evitare i compromessi, a cercare di capire, a scavare nelle zone buie, per essere sempre e soprattutto vero, genuino, sincero, senza finzioni. Io lo dico spesso, anche nei concerti o quando mi invitano nelle radio, che la cosa più importante è fare, è agire, è scendere in campo in prima persona, senza delegare nessuno al nostro posto. E così non chiedo di rappresentare gli altri, sarei già contento se potessi acquisire la chiarezza, di scopi, di prospettive almeno per quello che mi riguarda, mentre la confusione è sempre tanta, anche se per qualche verso va diradandosi. Non pretendo di fornire modelli, ma solo provare a toccare con mano alcune situazioni e capire, per poi raccontarle: ecco, questo è un ruolo che mi interessa, che mi premerebbe interpretare e portare a termine correttamente».
Eppure nei nuovi pezzi, e anche nel di
sco precedente, “Lorenzo 1992’’, o in 

una canzone come “Il cuore’’, dedicato 
all’eccidio di Giovanni Falcone e della 
sua scorta, si affaccia in termini chia
rissimi il Jovanotti impegnato, arrabbia
to, che immaginerebbe veder schierato 
sotto il profilo sociale: perché rinuncia
re a far sentire più decisamente la tua 
voce, ad esempio, in questa contesa pre
elettorale?«Sono convinto che fare musica non sia un ripiego, un tramite, anzi questa è pròprio la cosa che più mi premeva fare da ragazzo e mi sento privilegiato, fortunato per esserci riuscito: dunque non ho alcuna frustrazione. Essere un animale politico non fa per me, il mio scopo adesso è quello di parlare ai ragazzi, di avere un buon rapporto con loro, con una funzione di stimolo, di comunicazione, di scambio di emozioni: la musica può servire come un amplificatore e so che questa è una grande responsabilità, a cui non voglio sottrarmi: ma non prendetemi per un santone, io quelli che insegnano agli altri cosa fare e come vivere non li sopporto proprio, e nemmeno mi piacerebbe essere visto come una bandiera, come un portavoce di una generazione. Al massimo mi sta bene essere visto come un amico più grande, che riesce a informarti, a farti partecipe delle cose che gli stanno accadendo ed è la stessa forma espressiva del rap che adotto ad aiutarmi molto in questo senso. Il rap, in fondo, è un modo per fare del giornalismo attraverso la musica».
Il rap è musica e linguaggio proprio dei 
neri americani, come ti sei avvicinato? 
E visto che il rap è anche uno degli stru
menti più diffusi tra i gruppi emergenti 
della scena italiana, quale rapporto hai 
con le posse, con il movimento dei cen
tri sociali?«Il rap è la mia matrice culturale, la partenza di tutta la mia formazione. Io alla musica mi sono avvicinato in maniera intensiva tuffandomi quasi a corpo morto, verso la fine degli anni Settanta, e il primo rap, quello newyorkese di Grandmaster Flash, di Kurtis Blow, di Afrika Bambaataa mi è servito per lo svezzamento, una specie di battistrada. Penso che il rap sia il fatto nuovo per eccellenza nelle strategie artistiche di questo fine secolo, il fenomeno più rappresentativo per la cultura giovanile, affacciatosi dopo l’ondata del punk. E in una quindicina d’anni si è molto ravvivata la scena, credo sia facile rimanere stregati da quel dinamismo pazzesco che viene emanato dal rap. All’inizio la parola era utilizzata poco più che per sciorinare delle filastrocche, per ' scioglilingua, per esercizi di acrobazia e di virtuosismo, mentre dopo un po’ le soluzioni si sono radicalizzate. Ad un certo punto il rap è diventato uno strumento ideologico, cavalcato da gruppi e profeti dell’estremismo, duro, magari brutale: e così qualche disco mi piace, altri non mi toccano particolarmente. Ma al di là delle etichette e delle posizioni, il rap è a tutti gli effetti un magma per me seducente, una questione vitale, che anche per i

21gruppi italiani emergenti ha significato moltissimo. Io, lo dico senza vergognarmi, appartengo ad un altro mondo, non mi sono irrobustito, non ho imparato a suonare e a cantare nelle cantine o nei centri sociali, i miei punti di riferimento non sono le barricate, un certo furore integralista. Ma quella scena mi piace, credo abbia reso un enorme servizio allo svecchiamento del panorama musicale italiano: ci sono diverse formazioni che apprezzo e stimo profondamente, dagli Alma Megretta ai 99 Posse, e che costituiscono la risposta più efficace all’immobilismo della produzione commerciale, di quel mercato che ancora si nutre del Festival di Sanremo e di tutti coloro che, nonostante tutto, in questi anni non si sono accorti di nulla».
Il lavoro del musicista ti porta in giro per 
gran parte dell’anno: quali sono i mezzi 
di trasporto che preferisci?«Io non solo viaggio per concerti o promozioni, ma appena ci riesco parto e me ne vado a visitare quegli angoli di mondo da cui sono più attratto e che mi servono a conoscere, ad imparare. Nell’ultimo anno sono stato in Palestina, a Cuba, in India, per soggiorni di grande utilità e arricchimento interiore ed è naturale che in queste occasioni debba servirmi dell’aereo, che non è un mezzo particolarmente amato, perché ti sbalza all’improvviso da una latitudine all’altra, senza darti modo di accorgertene, di capacitarti di cosa stia avvenendo. Sta di fatto che, per motivi di funzionalità, spesso è insostituibile: e comunque io sono un fervido amante della moto, mi piace respirare l’aria dei grandi spazi aperti, annusare, guardarmi intorno, cambiare direzione e itinerario, per scoprire cosa c’è dietro una collina, in fondo a una vallata. E naturalmente con gli spostamenti che ci attendono, giorno dopo giorno, non posso fare a meno dell’automobile, che preferisco anche all’aereo. Sì, io macino una montagna di chilometri, anche perché vivo tra Milano e Forlì, dove registro e faccio le prove in uno studio che abbiamo allestito da poco tempo, mentre tutta la mia famiglia è sistema a Roma e io non ho assolutamente voluto tagliare i ponti con loro».
E il treno?«Ci andavo da piccolo, ma poi ho un po’ perso l’abitudine, anche perché ho cominciato a lavorare prestissimo, quando avevo quattordici-quindici anni, e ho cominciato a sentire l’attrazione per la musica inventandomi disc-jockey: da lì ho continuato, perché la musica era la mia vocazione, ma il problema degli orari e delle distanze mi ha sempre fatto propendere per l’auto. Però il treno mi piacerebbe usarlo di più: in questo periodo vivo un bellissimo rapporto con la gente, gli incontri con quelli che non conosco sono ottimi, una palestra di vita. I valori della socialità, dell’aggregazione, dello stare insieme per me sono fondamentali e le ore spese in uno scompartimento so che sarebbero molto, molto positive».

Enzo Gentile
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22 CINEMA

Cosa si può vedere 
sul grande schermo

I consigli di un critico cinematografico per le vostre serate

D
i cosa parla il. cinema di oggi per rivolgersi al cuore infranto dello spettatore televisivo? Proprio della televisione peggiore, di quella che commercia cinicamente dei sentimenti altrui, magari all’ora di pranzo, complici le belle piazze italiane e i volgari presentatori dalla commozione facile e fasulla. Sono per ora due i film che ci intrattengono sull’attualissimo argomento, dandoci qualche apprensione per il nostro futuro, e lo fanno con stili e colori molto diversi. Uno è il buon italiano di Roma Carlo Verdone, regista di “Perdiamoci di vista”, l’altro è Pedro Almodóvar, l’autore spagnolo, popolare come una rock star, di “Kika”.Verdone, chiudendo una sua ideale trilogia dai sentimenti intimisti e fragili (gli altri due capitoli sono “Al lupo al lupo" e “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”), racconta con 

molta sincerità e partecipazione i guasti che può fare la tv del dolore e impersona magnificamente un presentatore che smercia tragedie ad orario e lacrime fisse. Poi capita, secondo una buona sceneggiatura scritta con Francesca Marciano, l’ineluttabile: che durante una trasmissione una ragazza paraplegica in carrozzella, prima lo insulta e poi lo sfida a una specie di duello morale. Dal quale il popolare “entertainer” uscirà malconcio, insultando la poverina in diretta, perdendo il potere massmediologico, finendo preda di un network senza scrupoli che lo vorrebbe a far da arbitro nelle più bieche baruffe private di concorrenti spudorati.Ma a questo punto nasce nel film un altro Problema maiuscolo, quello del normale e del suo rapporto con [’handicappato. Perché tra Verdone e la brava e sensibile Asia Argento, che 

recita sulla sedia a rotelle, si sviluppa, dopo la naturale avversione, una specie di complicata love story fatta di ripicche, imbarazzi, rimorsi e due gite fuori porta, nel Veneto e a Praga. Come finirà? Che volersi bene è sempre più difficile, ma bisogna tentare. Verdone, che ha iniziato a far cinema con la commedia all’italiana, amplificando la sua comicità romanocentrica da cabaret, è ormai diventato, passata la boa dei 40 anni, un altro: più maturo e sensibile, sia come autore sia come attore, nel raccontare di uomini immaturi e donne prepotenti, si può permettere di trattare temi seri e, pur con qualche scorciatoia nella faciloneria, riesce ad essere commovente ed, ex aequo, convincente, grazie all’ottima direzione degli attori. Non solo la piccola Argento, figlia di Dario, è un prodigio di misura, ma anche Aldo Maccione, partner della
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vecchia serie di Buttigliene, offre uno spietato ritratto d’epoca, l’affarista televisivo il cui primo comandamento è l’audience.Se Verdone se la piglia con l’ipocrisia del piccolo schermo (e con le burocrazie dei suoi uffici un po’ Rai un po’ Fininvest), Almodóvar, da parte madrilena, racconta come sempre in “Kika” una storia di amori e di passioni, un melò virato con la polemica della tv che fa contrabbando di dolore e, anche se in diretta, lo rende inevitabilmente finto. La cornice del discorso è affidata a una complicata storia di emozioni e perversioni, con intrighi di famiglia, ricognizioni tardive, uno stupratore di professione che evade e organizza la più lunga e divertente violenza carnale mai vista sugli schermi. Finché la protagonista, una reporter tv che viaggia con una cinepresa montata sulla testa e le apparecchiature di ripresa legate al corpo, non riprende i segreti del privato, scatenando così un ulteriore tassello al melò, che vanta la sua brava scena madre finale con omaggio di tragedia.Ancora una volta il regista delle “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” fa il bravo studente di kitch, ma Pedro è ora anche lui più serio, ha meno voglia di scherzare, il post moderno incomincia a fargli un po’ paura. Perciò continua a riflettere sui sussulti d’amore di ogni tipo, sui grovigli di vipere dentro casa, sul grottesco abbinato al viver quotidiano, specie spagnolo, ma il problema molto contemporaneo di trafficare coi sentiménti gli pare così orribile e così diffuso da essere alla fine, nel film, prioritario. “Kika” diventa così una storia a due teste, quasi due film entrambi belli e appassionati, con un cast di attori pronti a tutto: dall’americano Peter Coyote (ex “Luna di fiele” di Polanski) alle sue bravissime donne, dalla spietata Forquè alla bella Veronica Abril, alla buffa e nasuta Rosy.C’è invece chi cerca rifugio sicuro nel classico e col cinema continua a costruire l’avventura per l’avventura. Per esempio la Disney che ha sfornato un’ennesima edizione dei “Tre moschettieri”, giovanile e simpatica anche se tradisce spesso e volentieri il romanzo di Dumas. Ma le regole del cinema sono rispettate d’azione vince su tutto, anche se un regista un po’ anonimo assicura un prodotto elegante ma senza personalità, professionale e dispendioso, ma senza sussulti, a parte un lato ironico che dà un certo ossigeno alla nota vicenda. Però i paesaggi sono belli, i cavalli instancabili, gli effetti speciali ben pensati, e gli attori simpaticamente in clan: sono gli junior Char- lie Sheen e Kiefer Sutherland, accanto al compunto Chris O’Donnell (il ragazzo che accompagnava Pacino in ‘‘Scent of a woman’ ’), nuovo D’Artagnan. Il più buffo e caratterizzato è il Richelieu di Tim Curry, che avrà alla fine, dopo tanti delitti, il suo bravo castigo. Decisamente parodistico, spesso divertente e irriverente, il “Robin Hood” di Mei Brooks è un “uomo in calzamaglia” capace di improvvisare numeri da musical, di ballare il rap, di tirare cinque frecce insieme e di intonare ma-

Nella pagina 
accanto, Robin 
Williams in una 
sema di "Mrs. 
Doubtfire", in cui 

interpreta un padre 
divorziato che per 
frequentare i suoi 
figli si traveste da 
governante. Qui 
accanto, Carlo 
Verdone in 
"Perdiamoci di 
vista", l'ultimo 
suo film.

drigali per la sua Marian, protetta da una invincibile cintura di castità. Folle e goliardico, Mei Brooks, che tiene per sé la particina di un rabbino esperto in circoncisioni non indolori, continua così la satira del cinema e dei suoi generi, mirando al cuore di Kevin Costner, che è stato l’ultimo Robin Hood degli schermi, ma citando volentieri, nel cappello piu amato e nel giubbetto verde, il vecchio eroe della foresta impersonato da Errol Flynn nel ’38. Conta il lavoro d’insieme, perché tutti fanno e dicono cose matte, a volte i personaggi se sono in dubbio consultano il copione e arrivano a mandare un fox (una volpe) al posto di un fax.Ma il film più divertente degli ultimi anni, e scommettiamo sul suo successo italiano dopo quello americano, è “Mrs. Doubtfire” di Chris Columbus, autore finora specializzato nei problemi di Macaulay Culkin, il ragazzino di “Mamma ho perso l’aereo”. Stavolta invece, cavalcando una sceneggiatura dai dialoghi perfetti ed irresistibili, compie il miracolo di offrirci una farsa classica che però ha battute degne del miglior humour inglese, coniugando così due tipi di comicità. Da un lato il meccanismo oliato e prevedibile degli equivoci, che pure funziona sempre; dall’altro battute alla Woody Alien. Il centro del miracolo è però quell’attore favoloso, quel prodigio di mimica, vocalità ed espressività che è Robin Williams (in originale ha dato la voce al genio della Lampada di “Aladdin”), amato protagonista di “Good Morning Vietnam” e “L’attimo fuggente”. Qui è un bravo papà di San Francisco, doppiatore un po’ svitato che, neo divorziato da una moglie precisina e stupidina, non trova di meglio per vedere i suoi figli che tra-

♦vestirsi da saggia governante scozzese e accudire così, sotto mentite e femminili spoglie, alla casa dell’ex moglie.È facile immaginarsi il pasticcio, con tutta la catena dei qui prò quo in bella mostra, e il povero Robin-Doubtfire costretto a regalarci un grandissimo finale in un ristorante dove si sdoppia in continuazione nei due ruoli e nei due sessi. Bravissimo. Ma il merito è anche di un film che non si vergogna d'essere dichiaratamente comico ma che possiede una sua piccola morale su cui non si può dissentire: le vere famiglie sono cementate dagli affetti, dal volersi bene.Un altro regista che chiude una trilogia, e pareggia i suoi personali conti morali con la “sporca” guerra nel Vietnam, è il neo buddista Oliver Stone, autore dei 140’ di “Tra cielo e terra' ’, biografia di una povera ragazza vietnamita umiliata e offesa dalla vita. Prima contadina nelle risaie, poi militante vietcong, cameriera ingravidata dal padrone, prostituta, trafficante e contrabbandiera, infine moglie di un marine che lascerà madre di tre figli e poi donna d’affari, la nostra “eroina” combatte contro la pace e la guerra, sempre sfruttata dagli uomini. Il discorso non è nuovo, il film è un po’ lungo e profuma anche di telenovela, ma Stone, privilegiando la pace, ci propone bellissimi paesaggi magnificamente fotografati e un’ottima morale ancora da condividere. È sensibile la protagonista, è arrogante e bravo Tommy Lee Jones, il solda- taccio americano che porta la sua sposa nel paradiso “made in Usa”, è invecchiata ed espressiva la Debbie Reynolds ex indiavolata che oggi fa tranquilla la suocera.
Maurizio Porro
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NSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE

Sori, 
stazione di Sori...

S
e devo dirla tutta, a me mi sono simpatici quelli coi baffi. Ma tanto. Mi danno un certo senso di tranquillità, se devo ridirla tutta. Ora, questo qui ci ha i baffi — questo qui nel senso di quello di cui voglio parlare — ma non mi sta simpatico per niente, se devo dirla tuttissima. E non mi vengano a raccontare che siccome è vecchio bisogna perdonargli ogni cosa. Anch’io ho una certa età, ho fatto un po’ di figli e forse, da qualche parte, sono anche nonno. Questo per ribadire che se uno è antipatico lo è a tutte le età. E dico antipatico e non stronzo perché sono un raffinato, non come quello lì coi baffi che quando arriva non saluta nemmeno. Tutto quello che gli succede intorno non lo smuove di un millimetro. Fatalista, abulico, agnostico e pure presuntuoso.Fatto è che quando ogni mattina si presenta puntuale come il direttissimo delle 8.22 e si stravacca sulla terza panchina da sinistra del binario 3, a me mi sale il sangue al cervello. Ma come, la terza panchina da sinistra è l’unica esposta al sole per sei ore consecutive e lui si permette di tenersela tutta per sé per l’intera giornata? e poi bisogna vederlo, con che sicumera, con che prosopopea vanta diritti su quello spazio! Una volta che l’avevo anticipato di cinque minuti e mi ero sistemato io al suo posto, lui arriva bel bello, mi si piazza davanti, e visto che non mi sposto, si accomoda a sua volta sulla panchina e pian piano si allarga fino a spingermi via. Io non mollo e mi risistemo come ero prima. E sai allora lui cosa mi fa? non potresti nemmeno lontanamente immaginartelo. Lui mi si avventa contro e — figurati — mi graffia, quella bestia. Insomma, lui arriva tutte le mattine, oc-

di Gino & Michelecupa la panchina e dorme per sei ore filate, dietro ai suoi baffi, incurante di qualsiasi cosa avvenga. E dire che qui alla stazione di Sori, almeno d’estate, di cose ne succedono a sufficienza per incuriosire. Ma lui niente, lui dorme, rincoglionito forse dall’età, ma certamente più dall’inedia. Si sveglia, si stira lentamente guardandosi in giro se vede qualcuno che conosce, qualche volta si pulisce le unghie. Poi si riaddormenta, tranquillo, e incomincia a russare. Una russatina lieve, una specie di beato far le fusa. E per forza, ci credo che è contento. È che l’hanno abituato troppo bene. L’hanno sempre mantenuto, qualcosa da mangiare dagli amici la trova sempre. Non come me che mi faccio un fondo così a fare il guardiano di notte. Ora mi domando e dico: ma ha più diritto a una panchina al sole uno che è più vecchio e non fa niente da una vita o uno che ha qualche annetto in meno ma lavora per guadagnarsi da vivere?Ah, mi si perdoni, ma nella foga dei miei “a dirla tutta” non mi sono presentato. Mi chiamo Otto, non perché sono l'ottavo di otto fratelli. Dovrei chiamarmi Secondo, semmai. 0 Due, che fa ancora più schifo. Perché io sono il secondo e anche l’ultimo di due gemelli. Mi chiamo Otto e non Giuseppe o Riccardo perché sono di origine tedesca, semplice. E vivo e lavoro alla stazione, preciso e pignolo come un tedesco. È per questo che non sopporto quel Freddie. A cominciare dal nome, dato che lui è nato e vissuto a Sori da genitori di Sori e allora non si capisce perché gli hanno messo quel nome lì. Lui che è così provinciale da non

essere mai uscito neanche dal paese. Figurati che col mare stupendo che c’è qui non l’ho mai visto una volta fare il bagno. Ma non l’ho mai visto fare il bagno, ad essere sincero, in assoluto e non solo in mare. Va bene comportarsi da animale, ma a tutto c’è un limite! Lui invece niente, lui casa-panchina-panchina- casa. Per tutta la vita, cioè per sedici anni. Che per un gatto soriano sono anche troppi. Sinceramente, non vorrei sembrare prevenuto. Ma non capisco proprio l’utilità di un comunissimo gatto in una stazione dove tutti hanno qualcosa da fare e lui il massimo di fatica che si concede è quello di attraversare i binari dall’ 1 al 3. Ora, il mio sogno inconfessabile (ma tant’è, ormai già che ci sono dico tutto) è quello del treno speciale in agosto. C’è sempre qualche treno speciale messo lì all’ultimo momento a rinforzare i canonici treni delle vacanze. E siccome so che questo Freddie, da buon vecchio rimbambito e abitudinario, attraversa i binari senza neanche guardare perché si fida della sua memoria, io spero che in una di queste occasioni arrivi improvviso un rapido fuori orario e... zac! Non per farlo soffrire, non arrivo a questo. Zac, un colpo secco e via. Così mi lascia libera la panchina. Lui e i suoi baffi. Perché io che lavoro di notte, il giorno ho tutto il diritto di riposarmi. Non è che uno perché è un pastore tedesco deve essere il più pirla di tutti. E poi io prima che un pastore tedesco sono un cane. Un cane lavoratore. Un cane da guardia, come dicono gli umani. A me quella panchina al sole mi piace da bestia, anzi mi piace da uomo. Con rispetto parlando per le bestie, però, che sono sempre molto meglio degli uomini. Tranne i gatti, a dirla tutta.
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I AMICI DEL TRENO

Dell’insolita presentazione di “Henna", l’ultimo album di 
Lucio Dalla, ne abbiamo già parlato nel numero di gennaio di 
questo stesso giornale (vedi “Amico Treno" anno 3 - numero 1). 
La stampa e tutte le reti televisive, da parte loro, hanno 
abbondantemente dato notizia dell’evento. Baiano ha 
trasmesso il 30 dicembre scorso, in seconda serata, l’intero 
concerto tenuto all’interno della stazione di Roma Termini. 
Noi, che abbiamo seguito la vicenda momento per momento e 
collaborato alla buona riuscita della manifestazione, vogliamo 
dare ai lettori su queste pagine un resoconto fotografico di 
quello che ci piace definire “un fantastico viaggio con Lucio".

1. Nella foto grande, un’immagine dello spot trasmesso a più 
riprese sulle reti Rai nel quale Dalla, in piedi su una locomotiva, 
corre incontro alla gigantografia del suo ultimo album "Henna”.

2. Lunedi 20 dicembre: prima della partenza dal piazzale Est della 
stazione di Bologna un complessino ungherese (che insieme ad un 
altro formato da jazzisti — non si vede nella foto — ci 
accompagnerà) accoglie i giornalisti invitati alla conferenza stampa 
sul treno. Alle spaile dei musicisti si può notare la locomotiva a 
vapore 740-293, la stessa utilizzata per girare lo spot televisivo.

3. Arriva Lucio e i giornalisti delle televisioni, delle radio e della 
carta stampata lo circondano. Per fortuna, come si può vedere 
anche da questa foto, Dalla avrà la protezione per tutto il viaggio e 
anche all’arrivo di speciali “guardie” (alcuni collaboratori del 
cantante erano travestiti da militari di tutte armi e... di vari eserciti).

4. Sul treno c'erano anche dei militari-donna e delle belle ragazze 
(vedi fotocolor), delle suore, delle infermiere che misuravano la 
pressione arteriosa, una cartomante che prevedeva il futuro, un 
mimo, una danzatrice del ventre e tanti altri simpatici personaggi 
che hanno intrattenuto gli ospiti.

5. Lucio, subito dopo la partenza, è immobilizzato al suo posto da 
microfoni e registratori. Sul treno erano stati allestiti dei punti di 
ristoro (frequentatissimi) che contribuivano ad allentare la 
“pressione” sul cantante. Dal canto loro i
due complessi musicali, quello jazz e 
l'ungherese, hanno suonato senza sosta. ■

6. Per tentare di vincere l’accerchiamento 
di giornalisti e fotografi Dalla percorre 
continuamente avanti e indietro le vetture 
dell’Arlecchino (Etr 250) e, con l’aiuto di 
un megafono, cerca di far sentire la propria 
voce. Al suo fianco un uomo della “scorta”.

7. Una vettura dell’Arlecchino era stata 
attrezzata con un impianto di diffusione 
sonora che permetteva, attraverso le 
cuffie collocate sopra ogni sedile, 
l’ascolto delle canzoni di “Henna” (tra le 
quali ci piace ricordare “Treno”). Nella 
foto: Lucio ascolta se stesso.

8. Nonostante la notizia della conferenza 
stampa e del concerto in stazione fossero 
“top-secret” (ad evitare sorprese sul 
treno erano stati sequestrati tutti i 
telefonini), all’arrivo a Roma Termini una 
folla di fans e giornalisti ha quasi impedito 
che Lucio potesse scendere dal treno.

9. “Finalmente si canta!" avrà pensato 
Lucio Dalla dopo essere stato costretto 
dall’affetto dei suoi fans e.dei fotografi a 
percorrere faticosamente il breve tragitto 
“treno-Sala Disco Verde-palcoscenico”. 
Un'esibizione di quarantacinque minuti 
che ha elettrizzato una folla enorme.
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Saranno famosi

Abbiamo fatto conoscenza con tre vecchietti veramente in gamba 
che parlane del passato ma... hanno un grande futuro

P
iù che un’intervista sembrava un’assemblea! In un pomeriggio di fine gennaio, seduti attorno ad un tavolo della redazione del nostro giornale c’erano infatti i tre vecchietti "in carne ed ossa’’ — è bene essere precisi per non rischiare di offendere il nostro amico Enzo Lunari che da anni disegna le famose strisce che hanno per protagonista Cazzulati & C. — più famosi d’Italia. Nonostante siano stati negli ultimi mesi tra i protagonisti di due seguitissimi programmi televisivi di Raitre — "Su la testa!” e "Cielito lindo” — sono ancora scarse le notizie che si hanno sul conto di questo affiatato trio di comici e, per soddisfare la nostra e la vostra curiosità, abbiamo voluto incontrarli.Andiamo con ordine: prima di tutto le presentazioni, per conoscere i nomi, l’età e non rischiare di far confusione.

Chi vuol rompere il ghiaccio e dire qual
cosa di sé?«Secondo me — esordisce Aldo — è meglio se ci dici subito chi ti è più simpatico: parla lui per tutti e almeno ti diverti e... l’intervista risulta più carina»;
Mi sarebbe difficile indicare il ‘ ‘più sim
patico” come portavoce: vi conosco po
co. E poi... mi siete simpatici tutti e tre! «Bella risposta da politico! Allora cominciamo le presentazioni in ordine di altezza, anzi di "bassezza”: mi chiamo Giacomo Foretti, tren- tasette anni portati bene, detto Sugar dagli amici».
Perché “Sugar”?«Il motivo è che avendo un nome abbastanza anonimo come Giacomo, per la verità Giacomino, Foretti mi sono convinto di non poter arrivare da nessuna parte nel mondo dello spettacolo: mi sarebbero state precluse tutte le possibilità di emergere, di avere successo. Ho pensato di imitare personaggi, divenuti famosi in vari campi, che avevano in qualche modo dato peso al loro nome con quella "dolce” aggiunta: basti pensare al cantante Zucchero “Sugar” Fornaciari o al pugile Ray "Sugar” Léonard che prima non erano nessuno e poi, con quel nomignolo attaccato... Purtrop-

Aldo, Giovanni e Giacomo: i tre vecchietti visti di recente su Rete Tre in “Cielito lindo".po, ad oggi, l'unico risultato che posso vantare da quando ho operato questa scelta è quello di essermi preso il diabete».
Avanti un altro.«Pronti: Giovanni "esagerato” Storti, trenta- sei anni».
Mi spieghi 1’“esagerato”?«Semplicemente perché "dicono” che quando sono invitato a commentare un fatto accaduto o a descrivere un oggetto adopero di continuo l’aggettivo "esagerato”... e tutti ridono. Ma c’è poco da ridere: la verità è che ho da raccontare sempre un sacco di cose eccezionali, fuori dalla norma!».
Anche Aldo ha un soprannome?«Sì, il mio nome tutto-compreso è Aldo "Dexter” Baglio, ho trentacinque anni e sono il sudista del gruppo, essendo nato vicino a Palermo. Il nomignolo è dovuto, come si può facilmente intuire, al fatto che qualche tempo fa avevo cominciato a soffiare dentro un sasso

fono: non ho mai imparato veramente a suonarlo, però lo tengo gelosamente a casa e gli amici mi prendono in giro facendo dei paragoni irriverenti con Dexter Gordon».
Dopo questa presentazione...«...finito! basta! ce ne andiamo a casa!!!».
No! Adesso mi raccontate come è nato il 
vostro gruppo.«Frequentavo, nel periodo dell’adolescenza, lo stesso gruppo di amici di Giovanni — ricorda Aldo — e, almeno al principio, lui mi odiava. Io strimpellavo la chitarra e lui dietro le spalle (perché se lo avesse fatto apertamente l’avrei picchiato) commentava con battute salaci le mie esibizioni pubbliche. Poi, forse spinti da uno degli amici comuni, tale Bebo Storti (uno dei protagonisti del già citato “Su la testa!” e l’interprete del "leghista” di "Cielito lindo”, N.d.R.) che allora frequentava la scuola del “Piccolo” (è il "Piccolo Teatro” di Milano, N.d.R.') e ci mostrava di volta in volta le cose che imparava, siamo andati an-
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che noi a fare il provino per essere iscritti ai corsi per attori. Ricordo che ci presentammo proprio al “Piccolo” dove ci chiesero subito: “Cosa avete pronto da farci vedere?”. Con Giovanni ci guardammo in faccia e rispondemmo: “Veramente noi eravamo venuti per imparare”. Così ci hanno consigliato di andare in un altro posto che si chiama ‘ ‘L’Arsenale’ ’, molto carino per la verità, con degli insegnanti bravissimi. Ci siamo iscritti e per due anni abbiamo frequentato regolarmente i corsi, finiti i quali abbiamo allestito degli spettacolini in piccoli locali. Dopo qualche tempo abbiamo ottenuto una scrittura al “Derby” (vero “tempio” del cabaret milanese e... non solo N.d.R.) e abbiamo deciso di intraprendere la strada del professionismo».

stri repertori abituali (quello della coppia “Aldo e Giovanni” e il mio di singolo) e di inventare assieme qualcosa di diverso. Abbiamo provato a mixare dapprima i nostri pezzi già collaudati e poi siamo andati avanti creandone di nuovi: la gente, per noi inspiegabilmente, cominciò ad arrivare per la gioia dei responsabili del “Caffè-Teatro” e... per la nostra».
Quali sono state le altre tappe importanti 
per la vostra carriera prima di approda
re ai “fasti” delle reti Rai?«Sicuramente una tappa importantissima — questa volta a rispondere è Giacomo — è stata quella rappresentata dalle numerose serate

29allo “Zelig” (famoso locale milanese, vera fucina di comici di talento, N.d.R.). Con quelle esibizioni siamo riusciti a farci conoscere e apprezzare da tante persone. Poi Paolo Rossi ci propose di partecipare a “Su la testa! ’ ’, dove abbiamo interpretato delle gag che vedevano protagonisti due antagonisti, che litigavano continuamente pur sostenendo le stesse tesi su un argomento qualsiasi, e un intervistato- re/moderatore».
I famosi “vecchietti”, invece, sono na
ti a “Cielito lindo” o erano personaggi 
già collaudati durante le serate in teatro? «Avevamo già sperimentato i “vecchietti” in teatro: lì facevamo morire per finta (e non dal-

Prima di allora qual era il tuo lavoro? «Facevo il tecnico alla Sip».
E tu Giacomo?«Un po’ di tutto: fra le altre tante cose anche 11 “mestiere” dell’animatore musicale».
Adesso capisco perché ridevi quando Al
do suonava la chitarra... Come arriva 
Giacomo a sconvolgere il vostro duo?«Lui — sbotta Giovanni — è stato preso praticamente dalla strada: era un monologhista disperato, con l’acqua alla gola».
È vero quello che dice?«Avevo iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo cinque o sei anni dopo di loro, dopo aver frequentato a mia volta una scuola di teatro. Facevo cabaret con Marina Massironi: avevamo messo in piedi un duo che si chiamava “Hansel e Strudel”. Più degli spettacoli era bello (trovo) il nome che ci eravamo dati. Marina dopo un paio d’anni mi aveva abbandonato al mio destino e io avevo iniziato a lavorare come monologhista, appunto. Aldo e Giovanni sostengono che il disperato ero io, personalmente ho sempre giudicato che i disperati, al momento del nostro incontro, fossero loro due: il risultato, forse, è stato che un bel giorno di tre anni fa si sono incontrati tre attori disperati e hanno deciso di dar vita ad un trio».
Solitamente sono domande che si fanno 
agli innamorati, ma lasciatemi provare: 
com’è avvenuto il vostro incontro? Co- 
m’è “sbocciata” la simpatia e la voglia 
di stare assieme?«L’incontro — continua Giovanni, prendendo decisamente in mano il discorso — è avvenuto, come spesso accade, per caso. Il direttore di un locale di Vergherà di Semerate (vicino all’aeroporto della Malpensa, N.d.R.), il “Caffè-Teatro”, ci chiese di occupare uno spazio domenicale, durante il quale non si vedeva neppure un cliente, con i nostri spettacoli. La richiesta del proprietario, disperato anch’egli per la mancanza di incassi durante i festivi, era stata quella di abbandonare i no-

Accoravo



AMICI DEL TRENO

Giacomo, Aldo e Giovanni fotografati “senza trucco’’.l’invidia) tutti gli amici cabarettisti. Ci è sembrata una buona idea — continua Giacomo — riproporre quei personaggi riadattandoli per il pubblico televisivo. “Celito lindo” era una trasmissione che trattava un argomento specifico ad ogni puntata e noi ci siamo inseriti sviluppando i vari temi da “vecchietti”».
Durante le puntate di “Cielito lindo” 
avete proposto delle gag intrise spesso 
di satira politica. È questo il filone che 
preferite?«In quella trasmissione — stavolta è nuovamente Aldo a parlare — noi più che altro abbiamo giocato nell'affrontare temi politici: in qualche modo era il programma a richiedere certi discorsi. Di sicuro alla satira politica preferiamo quella di costume, anche se ognuno di noi ha delle idee politiche ben definite. Ad ogni buon conto non ci è costato molto ironizzare su certi personaggi politici e sulla Lega».
Come nascono i testi dei vostri spetta
coli? È uno di voi a scriverli o lo fate in 
gruppo?«Non c’è una regola fissa. Magari a uno di noi viene in mente un’idea — spiega Giacomo — che sviluppa da solo, creando un testo che poi sottopone agli altri due, oppure decidiamo un giorno di sederci intorno ad un tavolo a pensare tutti assieme».
Riuscite ancora a divertirvi quando sie
te in scena o vivete la vostra attività al
la stregua di un lavoro qualsiasi?«Fortunatamente non è mai accaduto di pensare alla nostra professione come ad una mera fonte di reddito. Soprattutto — afferma per tutti Giacomo — ci divertiamo fra amici, il nostro lavoro è un’occasione per stare insieme in allegria. Come dicevo prima, manca nelle nostre scenette una pesante caratterizzazione politica, c’è sicuramente l’impegno a fare satira di costume, sociale, ma soprattutto si può individuare facilmente la volontà di far diver

tire con battute sane, intelligenti gli spettatori: e se non ti diverti a tua volta è quasi impensabile riuscire a far ridere gli altri. Nei nostri spettacoli spesso sono presenti addirittura dei brani improvvisati, creati lì per lì cogliendo il clima o l’ispirazione della serata e questa credo sia un’ulteriore dimostrazione che il nostro trio non si limita a recitare con impegno soltanto le battute previste dal copione, che rappresenta sicuramente la parte professionale del lavoro di ogni attore, ma contemporaneamente si diverte in scena».
Allo “Zelig”, in un’occasione, ho visto 
in scena insieme a voi tre un’attrice. Chi 
era? Lavorate spesso con lei?«Era ‘ ‘Strudel’ ’, la ragazza che formava insie-
D 1 1993 è stato proclamato ¡’“Anno Europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni”. Tra gli obiettivi e le proposte contenute nella “Carta degli Anziani” ci sono: a) il diritto a un sistema di trasporti pubblici appropriato ai bisogni degli anziani e delle persone che presentano handicap fisici e motori; b) il diritto allo svago, alla formazione, alla cultura e alla pratica di attività fisiche e sportive.Le previsioni dicono che già nel 2000 l’Italia si collocherà ai primi posti tra i Paesi europei con la più alta incidenza di individui con almeno sessanta anni di età, passando dall’attuale 20% al 22,7% (dati Istat), superata soltanto dalla Grecia e dalla Germania. Nel gennaio del 1991 il numero degli italiani con più di 64 anni era di 8.700.000 unità; nel 1993 c’erano, sempre nel nostro Paese, 6.000 centenari e 1.950.000 ultrasettantanovenni.In alcuni Paesi europei, tra i quali l’Italia, è stata istituita una Carta che garantisce agli anziani particolari agevolazioni per il trasporto ferroviario. Nel nostro Paese soltanto il 2% dei potenziali acquirenti è in possesso della speciale “Carta d’Argento”. 

me a me — risponde Giacomo — il duo ‘ 'Han- sel e Strudel”. Si chiama Marina Massironi e spesso lavora con noi negli spettacoli teatrali. Nelle nostre apparizioni televisive lei non c’è perché ci chiedono sempre, come è accaduto nelle recenti apparizioni a “Domenica in” su Ramno, di interpretare le scenette dei “Vecchietti” o degli “Albanesi”, tanto per citare alcuni dei personaggi abbondantemente collaudati, che non prevedono presenze femminili. E poi la ragione vera per la quale non si lavora di più assieme è che Marina è un’attrice troppo brava per accettare di formare con noi un quartetto».
Chi di voi mi racconta un episodio della 
sua vita legato al treno?«Credo che in gioventù nessuno più di me abbia adoperato il treno. Tutti gli anni — ricorda Aldo — mi recavo insieme ai miei familiari in Sicilia per le vacanze. Volevo sempre avere il posto vicino al finestrino e a volte toccava litigare con gli altri. Rimanevo poi per ore e ore con il naso schiacciato contro il vetro. In quei lunghi viaggi il panorama era sempre diverso e la stanchezza non riusciva affatto a vincere la curiosità. Immaginavo personaggi e storie fantastiche che si svolgevano al di là del vetro come sullo schermo di un film: in particolare quando si attraversavano zone che a me sembravano essere assolutamente selvagge, dove si vedevano cavalli, pecore e distese interminabili di campi (forse in Calabria o in Sicilia) mi aspettavo che da un momento all’altro, come in un western, gli indiani attaccassero il treno. Oggi è diverso: leggi, fai conversazione, sonnecchi; un viaggio su rotaia è sicuramente meno stimolante di allora per la fantasia, ma ugualmente godibile».«Io volevo raccontare un episodio che ricordo benissimo — interviene Giacomo — anche se all’epoca avevo solo cinque o sei anni. Papà e mamma mi mandavano abitualmente in colonia a Pietra Ligure. Milano-Pietra, tantissime gallerie, poi improvvisamente dopo l’ennesimo buio in carrozza, frenata ed eri arrivato. Quell’anno, al ritorno, eravamo in stazione a Milano Centrale ormai da diversi minuti e i miei genitori non arrivavano per prelevarmi. Sentivo le vigilatrici che dicevano: “Un altro bambino che ci toccherà riportare a Pietra Ligure”. A me sembrava di essere protagonista di un incubo e già vedevo i titoli sui giornali: ABBANDONATO DAI GENITORI ALLA STAZIONE CENTRALE. Poi per fortuna due facce familiari spuntarono dalla folla».
E i vostri “Vecchietti” quando viaggia
no prendono il treno?«Lo preferiscono sicuramente alle automobili e agli aerei. Si lamentano un po’ — è ancora Giacomo a parlare — per l’altezza dei gradini delle vetture, che rendono difficoltoso salire in treno a chi non è troppo agile, e per i prezzi dei biglietti (certamente non alti in assoluto), che visti gli importi delle pensioni...»

Carlo Pino
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Direzioni Regionaliu
Abruzzi

A
llo stato attuale nella Regione Abruzzo non ci sono accordi o intese tra FS e le Società di trasporto urbano su gomma, in quanto fino a qualche tempo fa, causa anche la mancanza di precisi indirizzi politici, mancava la necessaria attenzione sul problema dell’armonizzazione ferro-gomma nel trasporto locale, condizione necessaria per chi si propone quanto meno di contenere il traffico privato.Attualmente le condizioni stanno mutando, il degrado ambientale sta riportando al centro dell’attenzione il Trasporto Pubblico in generale, e anche le Istituzioni locali, che finora consideravano il ' ‘treno’ ’ un qualcosa in più, di complementare e non un vettore, radicato nel territorio, da sfruttare, mostrano maggiore disponibilità nel valutare l’apporto che esso può dare alla mobilità.Per questi motivi la Direzione Regionale Abruzzo prima di tutto ha cercato e raggiun-- to un’intesa di massima con la Regione sul- l’utilizzo e sul ruolo del vettore ferroviario nel trasporto pubblico locale, dopo di che — come da intese con l’Assessore Regionale dei trasporti — sono in corso gli incontri di un gruppo tecnico che ha il compito di verificare ed individuare le possibilità di integrazione sia modale che tariffaria. La Regione, in breve tempo, ha la possibilità di condizionare e/o modificare la situazione attuale in quanto, oltre alla capacità che le derivano dal suo essere “Istituzione”, è anche l’azionista di maggioranza in seno all’“ARPA”, Società Pubblica di Trasporto extraurbano, che da sola rappresenta oltre il 50% di detto trasporto. Ovviamente, soprattutto all’ARPA, si chiede di assicurare i collegamenti dai vari bacini di trai-, fico ai punti di interscambio ferroviario che, insieme alla. Regione, si definiranno.Oltre l’integrazione con il trasporto extraurbano, occorre migliorare e facilitare, per quanto possibile, il raccordo con i servizi urbani delle città ubicate in prossimità delle linee ferroviarie, verificando la possibilità di istituire corse automobilistiche coincidenti e vincolate all’orario dei treni, soprattutto in quelle lo-

calità in cui le stazioni FS sono decentrate. L’integrazione modale è necessaria e indispensabile per poter avviare, con le singole Aziende, un progetto di integrazione tariffaria, aneli’essa necessaria se si vuole ridurre ancor più i disagi della clientela ed avvicinarla al Trasporto Pubblico.L’unico accordo in via di definizione a breve termine riguarda le Ferrovie Concesse della Sangritana che, sin dall’orario estivo 1994, aumenteranno il numero di chilometri/treno effettuati sulla rete FS, prolungando le loro corse da San Vito Lanciano fino a Teramo e San Benedetto del Tronto, ad integrazione di quelle FS svolte nell’ambito del più generale progetto di servizio metropolitano diffuso da effettuare sulle tratte Chieti-Pescara-Giulianova- Teramo e Pescara-San Vito Lanciano; sempre .nell’ambito di questa intesa c’è l’impegno delle FS SpA di cedere alla Ferrovia Sangritana alcune automotrici AL N. 669.
Alto Adige

N
el( settembre 1991 la provincia autonoma di Bolzano ha stipulato una convenzione con le FS, che permette ai possessori di carte a valore a banda magnetica del sistema di trasporto provinciale di utilizzare i treni. Al momento l’accordo è valido sulle linee Bolzano-Merano e Bolzano- Salorno, ma presto verrà esteso a tutte le linee FS della provincia.

Le carte a valore devono essere inserite, prima di salire in treno, in apposite apparecchiature installate nelle stazioni che provvedono a decalare il costo del viaggio, stampigliandone gli estremi sul retro del biglietto.Sono previste:— carte a valore nei tagli da 10.000, 25.000 e 50.000 lire che permettono di effettuare viaggi di corsa semplice tassati in base alla tariffa ordinaria FS;— carte personali a tariffa preferenziale (che prevedono agevolazioni per le categorie protette e per gli ultrasessantenni) su percorso prefissato: in pratica un abbonamento riservato a tutti coloro che sono residenti o che lavorano o prestano servizio militare in provincia di Bolzano. I viaggi vengono tassati in base ai prezzi della tariffa provinciale, con successivo ripianamento della differenza di prezzo del singolo viaggio rispetto alla tariffa ordinaria e ciò entro il limite di circa 14 viaggi mensili per abbonato.I possessori delle carte a valore e delle carte preferenziali possono effettuare gratuitamente un viaggio di connessione in ambito urbano, in prosecuzione o in precedenza di quello extraurbano.Nel mese di luglio 1993, inoltre, è stato sottoscritto un contratto che prevede l’adozione delle tariffe e della bigliettazione provinciali per i viaggi in abbonamento FS il cui percorso si svolga interamente sulle linee della provincia di Bolzano, con conseguente sospensione della vendita degli abbonamenti FS.
AMICOTREM)
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Basilicata

M
elfi: una scommessa. Da vincere, nonostante le difficoltà che già sembrano fugare grandi speranze. Una scommessa da vincere col contributo di tutti, per dimostrare che la scelta del Sud, quale sede d’insediamenti industriali, non è peregrina. Anche attraverso un’offerta di trasporto mirata, che tenga conto, cioè, delle peculiari esigenze della nuova realtà produttiva, si contribuisce al successo dell’operazione che tende a trasformare profondamente il contesto socio-economico della Basilicata. Proprio rifacendosi a questo assunto, gli Enti Locali e le imprese di trasporto hanno, d’intesa con la Fiat-Sata, concordato un programma di collegamenti integrati treno+bus per soddisfare le esigenze delle maestranze.Dove si temeva di perdere treni si è avuto, invece, un incremento dell’offerta del servizio ferroviario: ciò prova l’attenzione che le Ferrovie dello Stato pongono allo scenario entro cui operano e la loro volontà di porsi in sintonia con la collettività con cui condividono la certezza di un più prospero avvenire. Sono stati programmati, specificamente per lo stabilimento FIAT-SATA e per il centro di formazione professionale, tre coppie di treni in coincidenza, a Melfi, con altrettante coppie di autobus, recependo le diverse necessità relative all’elasticità dei turni di lavoro. I servizi, infatti, non si ripeteranno tutti i giorni con i medesimi orari, ma saranno modellati sulle esigenze di operatività degli impianti.L’accordo prevede una prima fase sperimentale dal 31 gennaio al 26 febbraio c.a.Gli Enti Locali, le FS e le altre imprese stanno, nel frattempo, studiando diverse ipotesi di integrazione sia vettoriale sia tariffaria per rendere questo esperimento più idoneo a soddisfare le attese delle maestranze interessate e a renderlo applicabile anche ad altre zone e ad altri segmenti di clientela. Sono, a tal fine, in avanzata fase di studio iniziative intese a definire un’integrazione tariffaria e vettoriale con le ferrovie Appulo-Lucane.

Calabria

D
a due anni a questa parte nella politica di costante dialogo avviata da questa Direzione Regionale (pur in presenza di vuoti istituzionali caratterizzati da continue e persistenti crisi politiche) i rapporti, iniziati in punta di piedi con i vari vettori presenti sul territorio, si sono gradatamente sviluppati al fine di recuperare efficienza e affidabilità e collaborare fattivamente per rendere più accessibile il trasporto pubblico collettivo nella cinta urbana delle città capoluogo di provincia.Le opportunità di collaborazione sono state tante ed hanno avuto inizio con accordi particolari in occasione delle festività natalizie, come quello per esempio attuatosi con l’Azienda Trasporti Automobilistici del Comune di Cosenza. L’ATAC di Cosenza, dopo ripetuti incontri, ha anche rivisto il proprio programma d’esercizio realizzando delle sinergie con la Direzione Regionale al fine di migliorare qualitativamente il servizio all’interno di un sistema integrato di trasporto.I pur continui rapporti con TAMA (Azienda Municipale Autobus) di Reggio Calabria non hanno ancora portato a un programma di esercizio comune, vuoi per le note vicende politico-amministrative che hanno paralizzato le iniziative in atto, vuoi perché è stato inserito in un progetto più ampio di integrazione vettoriale e tariffaria.Nel progetto già discusso con AMA, Assessore ai trasporti del Comune di Reggio Calabria e questa Direzione Regionale, si ipotizza un “servizio a pettine’’ dell’AMA sull’asse ferroviario costiero Villa S.G. Reggio Calabria, che dovrà integrarsi con l’attuale servizio di “metropolitana di superficie’’ che — con una occupazione media dell’80% — tanto successo ha riscosso da parte della clientela pendolare. Del resto la giurisdizione territoriale dell’azienda di trasporto urbano è estesa fino a Pellaro, quindi l’offerta metropolitana FS su Pellaro — a breve termine — verrà aumentata in concomitanza con un servizio integrato realizzato insieme all’AMA.La città di Catanzaro, invece, la cui particolare situazione orografica presenta notevoli problemi di traffico dal punto di vista della penetrazione urbana (visti anche i difficoltosi e insufficienti collegamenti viari esistenti), si presta in maniera ideale al primo esperimento di integrazione con l’Azienda di trasporto urbano e gli altri vettori presenti sul posto. Tant’è che dal Io gennaio 1994 l’AMAC (Azienda Municipale Autobus) ha modificato gli orari per realizzare nei punti d’interscambio diverse coincidenze fra i propri mezzi e i nostri treni.Nel contesto urbano di Catanzaro, peraltro, è presente un altro vettore, le Ferrovie della Calabria (FC), che svolgono un servizio di linea tra Catanzaro Lido e Catanzaro Centro, con i propri mezzi vincolati che attraversano il

IONI REGIONALIcuore della città passando dal centro storico. Con l’AMAC e le Ferrovie della Calabria, dopo aver stipulato un “protocollo d’intesa” con il Comune di Catanzaro si è sulla dirittura d’arrivo per varare un “progetto di trasporto integrato” razionalizzando e ottimizzando l’utilizzo delle rispettive risorse, con l’eliminazione dei servizi in parallelo e la realizzazione di punti d’interscambio (ove verranno effettuati dei parcheggi per la clientela pendolare) e di un sovrapasso pedonale, che faciliterà il passaggio fra le stazioni FS/FC di Catanzaro. Il progetto in questione, voluto dall’Assessorato all’urbanistica dell'Amministrazione comunale di Catanzaro, nel rispetto del Decreto Ministeriale 12.11.92 del Ministero dell’Ambiente circa la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e in sintonia con le norme contenute nel ‘ ‘Contratto di Servizio Pubblico” dell’anno '93 (che prevede la ricerca di una più stretta collabo- razione tra le FS Spa e gli Enti Locali, per giungere ad un “accordo” che renda integrabili i vari modi di trasporto pervenendo tra l’altro ad una nuova politica tariffaria) non appena realizzato darà certamente maggiore impulso e dinamicità alla sempre più crescente domanda di mobilità, favorendo il ricorso al più veloce ed efficiente mezzo pubblico.
Campania

L
a crisi che ha investito un po’ tutte le imprese di trasporto operanti in Campania, resa più acuta sia dal contesto di depressione generale che dalle note vicende politiche e giudiziarie, ha reso estremamente difficile il proseguimento del dialogo avviato per la realizzazione di progetti comuni tendenti ad acquisire la più ampia clientela possibile al mezzo pubblico, attraverso la razionalizzazione dell’offerta dei nostri servizi e l’istituzione di tariffe integrate.I progetti sono numerosi ed in parte già noti ai nostri lettori, ai quali assicuriamo che è comune la volontà di potere dare ad essi rapida attuazione, superando le difficoltà contingenti. Tale volontà è confortata dal rinnovamento dello scenario politico-amministrativo: è noto, infatti, che la maggior parte delle imprese di trasporto hanno la diretta partecipazione degli Enti Locali, i quali, peraltro, hanno il compito di indicare loro, nell’interesse della collettività, gli obiettivi da raggiungere ed i mezzi necessari a tal fine.È evidente nei nuovi amministratori il desiderio di operare e di operare bene. E, attenti alle attese dei loro elettori, tutti pongono la questione trasporti come quella cui è necessario dare la più immediata e soddisfacente soluzione.Anche nelle altre aziende pubbliche di trasporto si è avviato un rinnovamento nelle persone e nei metodi di gestione, per cui è, più che un auspicio, una certezza che si potranno riprendere le trattative già da tempo avviate.

AMICOTRE1VO



E, questa volta, senza dar vita a numerose ed estenuanti sedute improduttive, ma con la ferma intenzione di aggredire i problemi e di non produrre più chiacchiere, ma fatti.Pertanto, in conformità alle direttive emergenti dall’attuale quadro normativo comunitario, nazionale e regionale e nello spirito animatore del Piano Regionale dei Trasporti nonché dagli Accordi di Programma tra le FS SpA e il Governo, la Direzione Regionale di Napoli e le altre aziende del settore, in collaborazione con i rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, stanno definendo alcune ipotesi di integrazione tariffaria e vettoriale nell’ambito del capoluogo ed in quello più ampio dell’intera regione. È ormai convinzione generale che questa è la sola via da percorrere per ottimizzare l’offerta globale combinando le varie modalità di trasporto; ridurre i costi, attraverso l’eliminazione di ridondanze non solo inutili ma perniciose; ridurre la spesa pubblica e privata relativa alla primaria esigenza del trasporto, possibile appunto in virtù della riduzione dei costi e con- cretizzantesi in una tariffa unica sul territorio: una tariffa che preveda un unico tipo di biglietto, col quale la clientela possa utilizzare i servizi di più vettori.Nella città di Napoli, nel comprensorio flegreo gravitante su Pozzuoli, in quello vesuviano gravitante su Portici, nell’agro nocerino- sarnese, nella città di Benevento, nei collegamenti con gli atenei di Pisciano, Capua e Santa Maria Capua Vetere, già alcuni vettori hanno posto in atto proprie iniziative. Sono segnali certamente positivi, ma pur sempre poca cosa: soltanto da un’azione combinata — già in fase avanzata di studio — si potranno avere reali, palpabili benefici per una collettività che non può più accontentarsi di palliativi, là dove occorrono cure radicali.
Emilia 

Romagna

N
ella regione Emilia Romagna il trasporto pubblico di linea viene svolto prevalentemente da aziende pubbliche consortili, operanti su base provinciale. Con alcune di esse sono state concordate iniziative nel settore degli orari, delle tariffe e del turismo.Le variazioni dell’orario FS estivo è invernale vengono pubblicate rispettivamente alla fine di maggio e alla fine di settembre, mentre i cambiamenti d’orario delle linee pubbliche di autotrasporto nella regione coincidono, in generale, con la fine e l’inizio dell’anno scolastico; perciò quasi tutte le aziende hanno il tempo di calibrare l’orario degli autobus rispetto a quello dei treni per favorire le coincidenze, specialmente nelle zone montane. Sulla linea Porrettana, ad esempio, già da alcuni anni viene redatto un orario murale comune treno+bus.

L’azienda ATR di Forlì pubblica nel suo fascicolo orario le principali coincidenze con i treni nelle stazioni di Forlì e Cesena. Tentiamo oggi di analizzare un particolare aspetto della integrazione tra vettori: quella tra il treno e l’autobus urbano. Volendo af-Integrazioni tariffarie sono state realizzate a Castel S. Pietro, sulla linea Modena-Carpi e — se saranno superati contrattempi burocratici — sulla Bologna-Porretta.A Castel S. Pietro è stata istituita, con accordo Comune/FS/ATC, la linea bus n. 10, che collega la stazione con le Terme, attraverso un percorso che prevede il transito anche dall’ospedale e dall’istituto alberghiero.Secondo un provvedimento regionale che consente agevolazioni per destinazioni di particolare interesse turistico, è stata istituita una nuova tipologia di abbonamenti integrati, a tariffa ridotta, che comprendono percorsi treno+bus Bologna-Imola-Castel S. Pietro. Purtroppo l’iniziativa ha avuto un seguito limitato.Una integrazione tariffaria è anche operante con l’azienda di trasporti ATCM di Modena. È possibile utilizzare abbonamenti integrati per il tragitto in bus fino a Carpi o Rolo, per il percorso in treno fra queste stazioni e Modena e l’eventuale utilizzo del bus urbano a Modena.Nel settore turistico sono stati sviluppati programmi comuni e biglietti integrati per alcune iniziative divenute ormai appuntamenti annuali: sulla linea Porrettana il “Treno della neve" in inverno e il “Trekking col treno”, in primavera-estate-autunno, vedono la collaborazione di FS e ATC di Bologna. Partner trasportista per il “Treno Azzurro”, treno estivo notturno che collega le spiagge della riviera, è invece l’azienda TRAM di Rimini.
Friuli

Venezia Giulia

I
ntegrazione vettoriale e tariffaria sono temi tanto importanti e attuali quanto trattati e reclamati da tutti. Chi ha buona memoria ricorderà certamente che già nel numero di giugno 1992 di “Amico Treno” abbiamo parlato di integrazione tra ferro e gomma nella nostra Regione.Purtroppo, a tante buone intenzioni e grandi sforzi per arrivare a qualche pratica realizzazione, non sono seguite attuazioni concrete di integrazioni ed i motivi di tale mancato successo sono state ampliamente illustrate nei numeri precedenti del periodico. 

frontare separatamente i due aspetti dell’integrazione vettoriale e tariffaria va precisato che la prima fa carico alle aziende di trasporto urbano in quanto sono queste, quasi sempre, a dover adeguare i propri orari di servizio a quelli dei treni, spesso rigidamente vincolati a problemi di capacità degli impianti (stazioni, linee a semplice binario, ...) e di coincidenze. Qualche passo avanti si potrà fare a partire dai prossimi orari ferroviari (estivo ed invernale ’94) quando verrà esteso anche alle nostre linee regionali il cadenzamen- to dei treni che, ovviamente, meglio si presta all’interscambio treno/bus, anche questi ultimi cadenzati.L’altro aspetto da affrontare è quello dell’integrazione tariffaria. Sono intuibili i vantaggi che può avere un cliente nell’acquistare un unico abbonamento che valga per più vettori piuttosto che 2 o 3 abbonamenti separati (pertinenti a ciascun mezzo di trasporto utilizzato). L’aspetto più delicato è comunque quello economico in quanto l’incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici deve comportare anche un vantaggio economico per chi fa uso dell’abbonamento integrato. È questa la vera motivazione per cui l’integrazione tariffaria treno + autobus urbano non è ancora decollata: entrambe le tariffe di abbonamento coprono solo parzialmente i costi del servizio e non è quindi ipotizzabile un ulteriore sconto senza intaccare in modo negativo i già critici bilanci delle aziende di trasporto.Una soluzione può, però, venire dalla struttura pubblica ed in particolare dalla Regione, almeno finché il concetto di integrazione non sarà entrato non solo nella cultura ma anche nelle “abitudini” delle aziende di trasporto e dei cittadini.Ciò comunque non deve significare necessariamente ulteriori contributi da parte della Regione; i fondi vanno reperiti economizzando le risorse ove è possibile. A titolo di esempio esaminiamo il caso (e ce ne sono moltissimi in Regione) di un servizio per studenti extraurbano su gomma parallelo a quello ferroviario. Confrontando i costi che la Regione oggi deve sostenere per il servizio extraurbano con quelli per il servizio urbano, si rileva che, a parità di utenza, un taglio di 16 km circa di linea extraurbana consente di pagare la tratta urbana e il relativo abbonamento per tutti gli studenti del soppresso servizio. A fronte di un
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34taglio di 16 km, quindi, la Regione non avrebbe alcun maggiore esborso, il cliente economizzerebbe la differenza tra il costo dell’abbonamento extraurbano su gomma e quello ferroviario, le ferrovie vedrebbero incrementare il proprio traffico con un migliore utilizzo dei treni già oggi disponibili e le aziende di trasporto urbano a loro volta godrebbero di un aumento di traffico.Le aziende di trasporto extraurbano, infine, spesso concessionarie anche del servizio urbano, qualora non avessero recuperato in tal modo i mancati introiti per il taglio di percorrenza potrebbero vedersi assegnare nuovi servizi non più su percorsi paralleli alla ferro via ma su direttrici radiali di adduzione. È in questa logica che ci muoviamo nei nostri frequenti contatti con gli amministratori locali e le aziende di trasporto urbano dei capoluoghi di provincia. L’augurio è quindi quello di poter in un prossimo numero di “Amico Treno’’ raccontare una realizzazione pratica di integrazione.
Lazio

L
J attuale assetto del trasporto urbano e metropolitano del Lazio e della cit- i tà di Roma ha avuto origine da una serie di provvedimenti legislativi che risalgono alla seconda metà degli anni ’70. Infatti allora fu costituito il C.T.L. (Consorzio Trasporti Lazio) con [’Azienda di gestione A.CO.TRA.L. (Azienda Consortile Trasporti Laziali) che unificò numerose Aziende private con la Stefer, affidando al costituendo sistema C.T.L. + A.CO.TRA.L. la gestione delle ferrovie concesse, mentre l’A.T.A.C. (Azienda Tram vie Autobus Comunali) continuava a gestire i trasporti urbani su gomma e su tranvie. In nessun’altra città italiana è così palese l’inevitabile sovrapposizione gestionale determinata dalla presenza di due Aziende. Tale situazione ha prodotto nel tempo alcuni squilibri che le amministrazioni comunali e regionali hanno cercato di recuperare e convergere attraverso una maggiore capacità di coordinamento. Nonostante i tentativi di ripianamento dei bilanci (ex Legge 403), la situazione è rimasta difficile ed è stata, tra l’altro, concausa del commissariamento delle due Aziende (CO.TRA.L. - A.T.A.C.). Fin dalla sua costituzione la Direzione Regionale Lazio, in linea con gli obiettivi strategici che le Ferrovie dello Stato SpA si sono date per le aree metropolitane e attraverso la discussione nell’ambito delle linee stabilite da protocolli d’intesa siglati tra Comune e Regione, si è confrontata più volte su tavoli di discussione e di approfondimento, innanzi tutto in relazione ai problemi di integrazione-modale e d’integrazione tariffaria. I rapporti sono stati certamente condizionati dagli attuali assetti provvisori delle Aziende urbane di Roma. Prime novità del 1994 sono il rinnovo, da parte dell’ammini- strazione comunale, a norma delle leggi vigen

ti, del Consiglio di amministrazione e del Presidente dell’A.T.A.C. e la discussione, presso le Province del Lazio ed il Comune di Roma, di una prima bozza del nuovo statuto CO. TRA. L. che rappresenterà la definizione del nuovo assetto. Tutto questo lavoro viene svolto contestualmente alla ricerca condotta, sia dal Comune che dalla Regione, al fine di raggiungere una nuova configurazione societaria nel Lazio che razionalizzi il trasporto pubblico locale, apportando efficienza ed economicità nelle gestioni e che sia di fatto una completa integrazione strutturale e gestionale dei vettori di trasporto.In questo quadro le iniziative poste in essere dalla Direzione Regionale Trasporto Locale Lazio sono state utili a mantenere aperta una prospettiva d’intervento per l’integrazione modale e tariffaria. Proprio nel mese di gennaio sono ripresi gli incontri con la Regione Lazio ed il Comune di Roma in merito alle problematiche d’intervento sull’integrazione tariffaria e l’integrazione modale, nonché sull’ipotesi di societarizzazione nella regione.
Liguria

N
el campo dell’integrazione tariffaria la Direzione Regionale Liguria ha ratificato, sia con l’AMT (l’azienda di trasporto comunale genovese), sia con altre aziende di trasporto pubblico operanti nelle città di Savona, Imperia e La Spezia, importanti accordi.La collaborazione tra le diverse strutture ha dato vita a titoli di viaggio unificati che permettono, a chi fa uso del mezzo pubblico, di spostarsi all’interno della Grande Genova, op-

BIGLIETTO INTEGRATO FS.AMT 
confronto vendite anni 1 992- 1 993

DIREZIONI REGIONALI
Ferrovie e 
commercio; 
un binomio vincente

S
ai 19 al 27 marzo prossimo si terrà la rassegna “Expo’ Savona ’94’’, mostra delle attività economiche che, alle tradizionali esposizioni agricole, artigianali e commerciali, abbina interessanti manifestazioni collaterali, convegni ed attività promozionali e ricreative. Le previsioni di affluenza a questa seconda edizione dell’Expo’ savonese, che si terrà nella dismessa area FS di Piazza del Popolo, parlano di centomila visitatori, circa il doppio rispetto al 1993.La Direzione Regionale Liguria ha stipulato con Promoitalia, società che cura l’organizzazione interna ed esterna della rassegna, un interessante accordo, che prevede l’accesso gratuito alla mostra su presentazione all’ingresso di un biglietto di andata e ritorno con destinazione Savona.

F.B.pure da una località minore ad un capoluogo. Precisamente è possibile acquistare: a) un solo biglietto valido su tutti i diversi vettori usati; b) un recapito di viaggio munito di apposita marca reperibile in un unico punto vendita coincidente, di regola, con la biglietteria di una stazione FS.Tra tutte le iniziative poste in essere, riteniamo che la più interessante sia quella, concretizzata insieme all'AMT, del cosiddetto “Biglietto Integrato FS/AMT”, che consente di viaggiare tutto il giorno nell’ambito della città di Genova utilizzando indifferentemente treni, autobus, metropolitana, ascensori e funicolari. Si acquista, al prezzo di L. 4.000, presso
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le biglietterie delle stazioni genovesi e le rivendite autorizzate dall’AMT ed è valido dalle 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi.Necessita di una sola obliterazione, all’inizio del primo viaggio, sia che questo venga effettuato su un treno, sia su un mezzo AMT della rete urbana.La prima commercializzazione di questo biglietto risale al novembre del 1991; da allora sono state apportate delle modifiche, soprattutto per quanto riguarda le fasce orarie di utilizzazione, all’inizio limitate, per quanto riguarda i giorni feriali, ad orari particolari (per la verità, poco interessanti per il grosso della clientela). La vendita nel 1992 fu di n. 22.678 unità, di cui 17.567 vendute in ambito FS (stazioni più punti vendita affiliati alla società Co.Ve.S) e 5.011 in ambito AMT (biglietterie AMT più punti vendita convenzionati). Nel 1993 ne furono vendute ben 135.630 unità, di cui 110.520 in ambito FS e 25.110 in ambito AMT con un rapporto numerico sul venduto in conto 1993 di quasi 6 a 1 rispetto al 1992.La tabella che segue visualizza in modo chiaro il trend di vendita estremamente positivo di questo tipo di biglietto.Altre iniziative realizzate con le Aziende di trasporto pubblico, sia pure di minor valore in termini di introiti, ma comunque importanti sotto il profilo della collaborazione, hanno portato alla creazione di titoli di viaggio che appartengono alla tipologia b) sopra descritta; prevedono, cioè, l’apposizione di una marca adesiva, valida per viaggiare sul vettore extraferroviario, su di un biglietto FS di andata e ritorno rilasciato da una stazione FS opportunamente individuata e con destinazione, a seconda dei casi, una stazione della Grande Genova o la città capoluogo di provincia (eccezione: per Imperia sono valide entrambe le stazioni di Porto Maurizio e Oneglia).Gli accordi che hanno portato alla realizzazione di queste marche sono più recenti essendone la commercializzazione iniziata, a seconda dei casi, dal novembre 1992 al maggio 1993. Tra tutti, vanta il trend di vendita più rilevante quello legato al biglietto “Treno + città Genova’ ’, per il quale le vendite sono in costante aumento. Nel mese di dicembre 1993 ne sono state emesse 7089 unità.Le modalità di utilizzazione per ciascuno di questi biglietti sono illustrate nel prospetto che segue.Ma quali possono essere gli sviluppi dell’integrazione del trasporto pubblico in Liguria? La Direzione Regionale si sta muovendo in due direzioni: quella dell’integrazione tariffaria, di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma su cui resta ancora molto da fare, e quella dell’integrazione dei vettori, intesa come verifica della compatibilità degli orari dei diversi mezzi di trasporto nei punti di collegamento.Riguardo al primo punto, è in Corso una trattativa con alcune delle società di trasporto, che già collaborano con le Ferrovie, per ridurre

Biglietto 
integrato 
per

Nome 
del 
biglietto

Modalità 
di 
utilizzazione

Costo 
lire

Si acquista nelle 
biglietterie 
delle stazioni di:

Genova Treno + 
Genova città

dà diritto a viaggiare in
differentemente su tutti 
i mezzi delle linee urba
ne AMT nella città di 
Genova, nel giorno di 
emissione. Viene rila
sciato in appoggio ad 
un biglietto FS di anda
ta e ritorno con destina
zione una delle stazioni 
nell’ambito del Comune 
(comprese fra Ge. Vol
to - Ge. Nervi - Ge. Pon- 
tedecimo - Ge. Acqua
santa) 2.000

Albenga, Albisola, Arenzano, 
Arquata S., Bogliasco, Bussi
la, Camogli, Campo Ligure, 
Chiavari, Cogoleto, Finale L., 
Lavagna, Loano, Novi L., 
Ovada, Pieve L., Sori, Rapal
lo, Recco, Ronco S., Rossi
glione, Savona, Serravalle S., 
Sestri L., Spotorno, S. Mar
gherita L., Varazze

Savona Treno +
Savona bus

dà diritto a viaggiare in
differentemente su tutti 
i mezzi delle linee urba
ne e suburbane del- 
l'ACTS nella città di Sa
vona e nel tratto Albiso
la - Vado Ligure. Viene 
rilasciato in appoggio 
ad un biglietto FS di an
data e ritorno con desti
nazione Savona. 2.000

Alassio, Albenga, Arenzano, 
Celle L., Cogoleto, Finale L., 
Genova P.P., Genova Brigno
le, Genova Sampierdarena, 
Loano, Pietra L., Spotorno, 
Noli, S. Giuseppe di Cairo, 
Varazze.

Imperia Treno + 
Imperia città

dà diritto a viaggiare in
differentemente su tutti 
i mezzi delle linee urba
ne della AMAT. Viene ri
lasciato in appoggio ad 
un biglietto FS di anda
ta e ritorno con destina
zione Imperia Oneglia o 
Imperia Porto Maurizio. 2.000

Alassio, Albenga, Andora, 
Bordighera, Diano M., Lai- 
gueglia, Ospedaletti, Sanre
mo, Taggia A., Ventimiglia.

La Spezia Treno + 
La Spezia 
città

dà diritto a viaggiare in
differentemente su tutti 
i mezzi delle linee urba
ne dell’ATC nella città di 
La Spezia. Viene rila
sciato in appoggio ad 
un biglietto FS di anda
ta e ritorno con destina
zione La Spezia. 1.800

Bonassola, Corniglia, Deiva 
Marina, Framura, Levanto, 
Manarola, Moneglia, Monte
rosso, Riomaggiore, Sestri 
Levante, Vernazza.
Inoltre: Aulla, Carrara A., 
Massa Centro, Pontremoli, S. 
Stefano Magra, Sarzana, Via
reggio.

Treno + 
La Spezia
Golfo

dà diritto a viaggiare in
differentemente su tutti 
i mezzi delle linee urba
ne ed extraurbane del
l’ATC nella città di La 
Spezia e per Portovene- 
re e Ledei - Tellaro. 
Viene rilasciato in ap
poggio ad un biglietto 
FS di andata e ritorno 
con destinazione La 
Spezia. 3.000

Bonassola, Corniglia, Deiva 
Marina, Framura, Levanto, 
Manarola, Moneglia, Monte
rosso, Riomaggiore, Sestri 
Levante, Vernazza.
Inoltre: Aulla, Carrara A., 
Massa Centro, Pontremoli, S. 
Stefano Magra, Sarzana, Via
reggio.
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DIREZIONI REGIONALIil prezzo delle marche da apporre sui biglietti FS che renderebbe ancora più conveniente l’uso promiscuo dei vari mezzi pubblici da parte della clientela. Inoltre è allo studio il lancio di un abbonamento integrato FS/AMT, il cui prezzo dovrebbe essere il risultato di un accordo che tenga conto delle tariffe degli abbonamenti ordinari mensili già commercializzati dalle due Società. Se l’accordo si concretizzerà, e riteniamo che ci siano tutte le premesse perché ciò avvenga a breve termine, sarà possibile acquistare, ad un prezzo vantaggioso, un solo abbonamento mensile che dà diritto a viaggiare, indifferentemente, su treni e mezzi AMT in ambito urbano. Per ciò che concerne l’integrazione dei vettori, da tempo le FS e l’AMT effettuano un confronto periodico tra le rispettive bozze d’orario, con l’obiettivo di ottimizzare i collegamenti tra i due vettori sia in ambito urbano che extraurbano; anche le altre società di trasporto che oggi collaborano con le FS si sono in più occasioni dichiarate disponibili.
I treni passano 

ancora da Altare

DI 23 dicembre scorso è stata riaperta al servizio viaggiatori la linea ferroviaria Savo- na/San Giuseppe di Cairo via Altare, interrotta a causa delle frane provocate dall’alluvione del settembre 1992. Da allora tutti i treni delle linee per Mondovì/Torino e Acqui/Alessandria sono stati istradati via Santuario/Ferrania in entrambi i sensi di marcia.A seguito della riattivazione — che ha richiesto tempi lunghi, soprattutto per i numerosi interventi effettuati tesi ad evitare il ripetersi di analoghi futuri inconvenienti — la linea ripristinata verrà utilizzata per i treni "in discesa’’, mentre i convogli diretti al Nord percorreranno la via Ferrania (in realtà quest’ultima è servita anche da alcuni treni dispari, al fine di garantire il flusso pendolare che gravita intorno a Ferrania in entrambe le direzioni di marcia).Il ripristino della "specializzazione" per i due sensi di marcia consente di migliorare notevolmente'i tempi di percorrenza, oltre che l’aumento dell’offerta. Sono anche ripristinate le fermate di Altare e Maschio, che si trovano sul tratto di linea danneggiato dalle frane. Della variazione degli orari, rispetto a quanto indicato Sull’Orario Ufficiale-edizione invernale è stata data adeguata informazione al pubblico.
Lombardia

I
n Lombardia operano diverse aziende di trasporto pubblico urbano: una in ciascuno dei capoluoghi di provincia e nei principali comuni della regione che capoluoghi provinciali non sono.Le dimensioni aziendali sono strettamente correlate alle linee urbane esercitate e al bacino di traffico servito.

Si va così dall’ATM di Milano, un colosso nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che gestisce anche le tre linee della metropolitana milanese, all’azienda municipalizzata di Sondrio, il più piccolo capoluogo di provincia della Lombardia, dove funziona una sola linea di autobus urbani.In alcune città lombarde il trasporto urbano viene gestito attraverso società ad hoc, municipalizzate, in altre invece il settore è una delle branchie operative di un’unica azienda di servizi municipalizzati che si occupa anche dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, del gas, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani e, nel caso specifico di Brescia, anche del teleriscaldamento.Il parco dei mezzi utilizzati per il trasporto pubblico urbano è costituito prevalentemente da autobus costruiti secondo diverse tecnologie; gli ultimi entrati in servizio hanno la marmitta catalitica, ma non mancano i filobus e, a Milano, anche le linee tranviarie e metropolitane.Da alcuni anni con l’ATM di Milano e con le Ferrovie Nord — per quanto riguarda il loro bacino di traffico — vengono attuate forme di integrazione tariffaria e di biglietto unico per più mezzi di trasporto.E il caso dell’iniziativa "Natale-Ambiente 1993", un biglietto venduto in più di 200 stazioni delle FS e che consente di utilizzare il treno e il mezzo urbano ATM per tutto il giorno di validità, con un costo scontato rispetto all’acquisto di tutti i singoli biglietti necessari agli spostamenti.Per l’edizione 1993 sono stati venduti oltre 47 mila biglietti, 10 mila in più rispetto all’anno precedente. Va detto che questo biglietto sarà ripristinato in caso di emergenze ambientali con blocco parziale o totale del traffico privato nell’area urbana milanese.Per quanto riguarda gli abbonamenti settimanali è invece operante una forma di integrazione tariffaria con unico biglietto tra FS, Ferrovie Nord, ATM e autolinee del Sistema integrazione tariffaria area milanese (SITAM) suddivisa territorialmente in tre aree rispetto a Milano, da quella strettamente urbana fino a quella a 30 chilometri dal centro della città. Un’altra convenzione consente poi, con il biglietto urbano ATM, di utilizzare i treni FS nelle stazioni della città di Milano: in pratica si può andare in treno per esempio, da Lam- brate in Centrale o da Greco a Porta Garibaldi, obliterando il biglietto ATM nella stazione ferroviaria di partenza.I risultati di questi accordi e di queste integrazioni spingono verso la loro estensione in tutta la Lombardia, con accordi tra la Direzione Regionale FS e le Aziende municipalizzate delle città lombarde, specie in quelle realtà medio-grandi come Brescia e Bergamo, dove esiste una forte sensibilità da parte degli Enti Locali interessati ai problemi della mobilità pubblica urbana, ma anche nelle neonate province di Lecco e di Lodi e città a forte mobilità studentesca come Pavia.

Marche

LJ integrazione di mezzi di trasporto e di tariffe è ancora al centro dell’at-i tenzione della Direzione Regionale Trasporto Locale di Ancona. Particolare cura è stata messa nell’impostare un programma di trasporto combinato tra treno e bus urbano, una integrazione, cioè, “in serie", che comporta il cambio del mezzo nell’impegnare linee successive (non è lontano il tempo in cui fu lanciato lo slogan ‘ ‘treno + bus / la formula più comoda per il trasporto cittadino"). Da tre anni a questa parte quasi tutte le principali aziende di trasporto urbano della regione sono state interessate unitamente ai sin- daci delle rispettive città.Nonostante le difficoltà che spesso si incontrano a gestire progetti comuni con le amministrazioni municipali (non fosse altro per la frequenza con cui si avvicendano le giunte comunali), particolarmente felice si è rivelata la collaborazione con gli Assessori alle municipalizzate di Ancona, ed ancora di più con quello attuale, Claudio Venanzi.È proprio con questa ultima collaborazione che coincide il raggiungimento di alcuni importanti risultati: infatti, con la partecipazione del Comune di Ancona, della locale Azienda Trasporti Municipalizzati Autofiloviari nonché della Confcommercio (Unione Sindacati del Commercio e del Turismo della Provincia di Ancona) — partner che hanno subito compreso come il 1993 fosse l’anno della verifica — si è realizzata la 3a edizione di Natale Sereno. Ben recepito dalla clientela il messaggio promozionale, rispetto alle edizioni del ’92 e del ’91 si sono registrate vendite pari, rispettivamente, a 3 e 8 volte.Sulla scorta degli esiti di Natale Sereno ’93, quindi, la Direzione Regionale T.L. delle Marche ha avanzato due precise proposte di integrazione con FATMA di Ancona.Si tratta, da un lato, di istituire un abbonamento mensile ordinario integrato treno+bus, con un prezzo maggiorato rispetto a quello analogo per bus, di libera circolazione sui bus urbani e su tutti i treni circolanti tra le quattro stazioni FS della città, cioè Ancona Centrale, Ancona Marittima, Palombina e Varano. La seconda proposta, vincolata alla prima, comprende lo scenario più allargato dell’Area Urbana di Ancona e consiste nell’istituire un abbonamento mensile combinato di treno + bus, a condizioni favorevoli, per viaggi dalle stazioni FS della Regione verso Ancona, più viaggi "unidirezionali" sul bus cittadino; ciò consente di applicare una tariffa bus più bassa, basata realisticamente sull’uso di alcuni percorsi ben precisi, come del resto succede agli studenti ed ai lavoratori non residenti. Alcune leggi regionali, molto complesse, frenano lo sviluppo di questa idea, ma l’interessamento dei partner sopra ricordati ed i posi1 tivi riscontri già registrati presso l’Amministrazione regionale, lasciano ben sperare.
AMICOMO



Quantità di biglietti venduti dalie principali stazioni con “Natale Sereno” nelle tre edizioni

Stazioni e distanze da Ancona (km) 1991 1992 1993

da Nord
Pesaro (60)
Fano (48)
Senigallia (26)

10
134
32

68
151

61

597
588
451

Porto S. Giorgio (59) 29 373 766
da Sud Civitanova (43) 13 89 264

Portorecanati (28) 50 74 290 •

Fabriano (71) 191 101 239
da Ovest Jesi (28) 48 73 206

H
a Direzione Regionale del Trasporto Locale delle Marche, per il terzo anno consecutivo, organizza una mostra fotografica itinerante.Il soggetto è sempre il treno. Il primo anno sono state esposte foto realizzate, nel corso delle precedenti stagioni estive, ai treni a vapore turistici della riviera adriatica. L’anno scorso invece il soggetto erano i viaggiatori pendolari: la presenza nelle stazioni o sui treni dei nostri clienti più affezionati.Quest’anno, invece, l’attenzione dei fotografi è stata rivolta ad un aspetto che la maggior parte degli utenti non conosce: il lavoro dei ferrovieri nel settore della manutenzione del materiale rotabile.Un tipo di lavoro poco noto ma che è di im-

Molise

■
 rapporti tra la Direzione Regionale delle FS e gli altri vettori operanti nella Regione Molise sono improntati alla massima disponibilità per l’attuazione di una comune politica di trasporto che soddisfi le esigenze della clientela e miri alla razionalizzazione dell’offerta globale.L’analisi della domanda di trasporto rivela la necessità di eliminare inutili duplicazioni dell’offerta e l’esigenza di servire in maniera più adeguata le comunità che vivono lontano dai grandi agglomerati urbani.E evidente che ciò comporta la rinuncia, da parte del vettore stradale, ad alcuni servizi che vengono ritenuti di maggior prestigio, apparendo inevitabile che esso si specializzi, appunto, per i collegamenti tra la linea ferrata e le località non servite da ferrovie. Sono proprio tali collegamenti che devono avere maggiore ampiezza sul territorio e maggiore frequenza; essi debbono essere concepiti a mo’ di affluenti al fiume principale che è costituito dalla rete ferroviaria.Si ha la certezza che un buon servizio di adduzione al ferro, accompagnato da provvedimenti di integrazione tariffaria, avrebbe almeno due conseguenze positive: da un lato convincerebbe anche i patiti dell’auto a lasciare a casa la loro “quattroruote”, che presente-

II treno e la fotografiaportanza fondamentale per la corretta gestione della rete ferroviaria. I fotografi Ivo Gian- noni, Giorgio Pergolini e Claudio Penna hanno scattato varie centinaia di fotografie all’interno del Deposito Locomotive di Ancona ritraendo momenti di particolare interesse.Dopo Ancona C.le e Jesi, dove la mostra è già stata presentata, queste saranno le prossime tappe:
Dal Al

Fabriano 10 febbraio 10 marzo
Senigallia 10 marzo 7 aprile
Falconara 7 aprile 5 maggio
S. Benedetto 5 maggio 2 giugno

rebbe costi più elevati e minore sicurezza; dall’altro, per l’incremento della domanda riuscirebbe non solo a scongiurare l’ipotizzata chiusura di alcune linee ferroviarie, ma anche ad indurre le FS ad accrescere il numero dei treni.Perché dalle intenzioni si possa passare ai fatti è necessario che gli Enti Locali, dai quali nella maggior parte dei casi dipendono i servizi su gomma, si rendano protagonisti del processo di trasformazione da tutti ritenuto indispensabile e non ulteriormente procrastinabile.
Piemonte

D
ue sono le promettenti proposte d’integrazione che le Ferrovie hanno avanzato all’azienda municipale torinese ATM. La prima mira a inserire gli impianti e i servizi FS nella rete cittadina e individua complessivamente duecentoventi treni, gravitanti sulle stazioni di Lingotto, Porta Nuova, Porta Susa, Dora e Stura. Una flotta di convogli, in definitiva, che può contribuire a fornire una non indifferente risposta alle esigenze di mobilità nell’area urbana. In futuro, la realizzazione delle nuove fermate di Zappata e Rebaudengo permetteranno di incrementare la capillarità dell’offerta. L’ipotesi prevede l’ammissione sui treni FS (esclusi sol-

37tanto Intercity ed Eurocity) di tutti i clienti ATM in possesso di biglietti a pagamento. La seconda proposta, invece, mira ad offrire agli abbonati FS un’agevolazione nelle modalità di acquisto del biglietto e un incentivo economico per i pendolari che utilizzano il treno e le linee ATM nella città di Torino. Entrambe le ipotesi dovranno essere attentamente valutate per pervenire ad una successiva convenzione, che potrebbe avere una durata annuale prorogabile. Per il futuro, l’attivazione del passante ferroviario sconvolgerà positiva- mente l’intero assetto dei trasporti nell’area metropolitana, permettendo il cadenzamento degli orari su tutte le linee e l’infittimento delle corse nelle ore di punta. Inoltre, consentirà ai convogli delle ferrovie concesse SATTI di penetrare maggiormente nella città (ora si attestano a Dora e a Porta Susa, mentre in futuro potranno arrivare fino a Lingotto, ed eventualmente proseguire); favorirà in modo decisivo l’interscambio auto-autobus-treno con il riassetto dei trasporti urbani nell’ampio arco di stazioni e fermate. Come si può notare, le opportunità sono di grande rilievo e — in considerazione dei costruttivi rapporti — per il futuro non c’è da dubitare sui frutti della reciproca collaborazione.
Scuola e orario 

ferroviarioQ ono ben noti, agli addetti ai lavori, i dif- 
e] ficili compromessi fra gli orari dei treni e quelli delle scuole. Alle richieste dei capi di istituto e della clientela studentesca — che per lo più giungono ad orario ufficiale già introdotto — si contrappongono le scarse possibilità di variazione delle Ferrovie. Nell’intento di rompere il circolo vizioso, la Direzione Regionale ha preso contatti con i sei Provveditorati agli Studi piemontesi, fissando un preciso calendario di riunioni. Al primo incontro, recentemente svoltosi presso il Provveditorato di Alessandria in presenza di rappresentanti degli Assessorati regionali e provinciali ai trasporti e di oltre cinquanta presidi di scuole secondarie superiori, sono emerse vecchie questioni finora irrisolte e nuove esigenze cui provvedere. Fra queste ultime, segnaliamo le problematiche sollevate dalla recente circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, che impone il ripristino dell’ora scolastica di sessanta minuti, provvedimento che comporterà una dilatazione del tempo che gli studenti trascorreranno in aula, con due possibili opzioni: prolungare le mattinate (rendendo di fatto superate le corse ferroviarie fra le tredici e le quattordici); programmare fino a tre rientri pomeridiani (con corrispondente adeguamento, per l’anno scolastico 1994/1995, del servizio ferroviario dedicato agli studenti). A margine dell’incontro, utile se non provvidenziale, è stato presentato il progetto di “banca-dati” FS- Regione Piemonte, finalizzato a censire e rendere facilmente analizzabile la complessa realtà del pendolarismo studentesco. M.E.

scorno
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Puglia

N
ella ricerca del miglioramento dell’offerta del trasporto locale alla clientela, si è sempre tentato di coinvolgere le Aziende che gestiscono il trasporto urbano su gomma: è indispensabile ottenere una valida integrazione con il vettore automobilistico, che cura la penetrazione nelle città, per offrire alla clientela pendolare un prodotto complessivo che esalti l’utilità e la convenienza “treno”.Tra tentativi già sperimentati, anche se occasionali, sono da segnalare le seguenti iniziative: “Natale Sereno” realizzata nel 1992 con le Aziende municipalizzate delle città di Taranto, Lecce e Potenza e che permetteva, acquistando un biglietto integrato, la libera circolazione sui treni ed i mezzi urbani. Questo è stato il primo esperimento che ha fornito discreti risultati ed ha favorevolmente impressionato la clientela.“Shoppin’ Pass”, realizzata a Bari dal 6 dicembre ’92 al 6 gennaio ’93, consentiva alla clientela che proveniva da un’area di 15 km di raggio di spostarsi liberamente, nell’arco di un giorno, sui treni ed autobus cittadini previo acquisto di un biglietto integrato “ad hoc”.“BIF”, realizzata in occasione della Fiera del Levante, visitata da migliaia di persone.L’obiettivo di questa iniziativa, proposta a partire dal 1992, è quello di facilitare la mobilità dei visitatori provenienti dalle località della Regione, disincentivando l’uso del mezzo automobilistico. Infatti, gli acquirenti del biglietto integrato possono utilizzare il treno ed i mezzi urbani che collegano piazza Moro, piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bari, con il complesso fieristico.Queste offerte sono state un utile esempio per la realizzazione dell’integrazione di esercizio con i mezzi urbani che operano presso le fermate del metrò situate a Enziteto-Catino e nella zona industriale di Bari.Il programma di esercizio prevede l’arrivo e la partenza degli autobus urbani in orari coincidenti con quelli delle corse metropolitane FS. Il servizio sta riscuotendo sempre maggiori consensi da parte della clientela, sia per la certezza degli orari che per il minor tempo di percorrenza.

Esercizio integrato presso la fermata im
presenziata “Bari zona indutriale’’ Gli automezzi dell’AMTAB espletano un servizio di collegamento con il quartiere S. Paolo, distante dalla fermata FS circa 3 chilometri; alcuni di questi autobus, infatti, ad orari stabiliti e dopo aver effettuato il consueto percorso interno al quartiere S. Paolo, raggiungono la fermata FS di “Bari zona industriale”. Tale offerta, mirata alle esigenze di mobilità da e verso il centro della città, è limitata a 19 corse metropolitane su 44 complessive. Le comunicazioni alla clientela avvengono tramite altoparlante, gestito dalla vicina stazio

ne di Bari Parco Nord, mentre un apparecchio telefonico permette lo scambio di notizie fra autisti AMTAB e Capostazione FS.Presso la fermata è stata asfaltata un’area per consentire l’inversione di marcia dei bus ed è stata richiesta l’installazione di un apparecchio telefonico pubblico.
Esercizio integrato presso la fermata im
presenziata ‘ ‘ Enziteto-Catino ’ ’Il nome della fermata Enziteto-Catino, capolinea nord del percorso metropolitano FS, si riferisce agli omonimi quartieri, ubicati entro un raggio di 2 chilometri, che hanno una notevole densità abitativa (circa 5.000 abitanti). Questi quartieri sono collegati al centro città grazie alla linea di trasporto urbano AMTAB numero 19. L’integrazione di esercizio si è realizzata modificando leggermente il percorso degli autobus n. 19 in modo che tutte le corse fermino nei pressi di Enziteto-Catino.Anche qui si è installato un altoparlante, gestito dall’attigua stazione di Bari S. Spirito, per la diffusione degli avvisi alla clientela.I titoli di viaggio commercializzati sono:— un abbonamento integrato del costo di L. 30.000, utilizzabile sulla metropolitana nell’intera giornata e su due linee AMTAB in diverse fasce orarie.— un biglietto integrato di corsa semplice da L. 1.800, valido per il solo viaggio di andata sul metrò e per 70 minuti dalla obliterazione su un mezzo AMTAB. I biglietti integrati sono in vendita presso gli esercizi commerciali (edicole, bar, rivendite tabacchi...) situati nelle immediate vicinanze delle fermate metropolitane FS.Per una maggiore informazione alla clientela, è stato divulgato un pieghevole, ristampato ad ogni cambio dell’orario ferroviario, che riporta tutti gli orari del metrò FS e delle corse AMTAB che espletano l’esercizio integrato.

Sardegna

N
el precedente numero di “Amico Treno” abbiamo informato la clientela sui programmi di ammodernamento del servizio ferroviario in Sardegna; programmi che prevedono il miglioramento delle tecnologie e la velocizzazione dei collegamenti sulle lunghe distanze. Collegare Sassari ed Olbia con Cagliari rispettivamente in 2 ore e 30 minuti ed in 2 ore e 50 minuti è certamente un risultato atteso, ma da solo non sarà capace di soddisfare appieno le esigenze della clientela che guarda a ridurre i tempi complessivi di spostamento (da origine a destinazione), durante il quale il mezzo di trasporto utilizzato non è unico. Da qui la necessità di prevedere, specie nei grossi centri, l’integrazione del servizio ferroviario con quello reso dalle Aziende di trasporto urbano.In Sardegna il servizio di trasporto urbano è presente solo nei centri più grossi ed è gestito in maniera diversa da località a località. A Cagliari, per conto del Consorzio fra la Provin-
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DIREZIONI REGIONALI
S* ingrandisce
il parcheggio nella 
stazione di Cagliari

0
 11’interno del piazzale della stazione di Cagliari verranno attivati a breve altri posti auto da adibire a parcheggio, ciascuno dei quali protetto da dissuasore.L’accesso a tali nuove disponibilità è previsto indipendente e pertanto le stesse potranno essere utilizzate con continuità nell’intero arco delle 24 ore.Sarà possibile stipulare abbonamenti mensili o annuali.eia di Cagliari, il Comune di Cagliari e quello di Quartu S. Elena, opera l’Azienda Consortile Trasporti (ACT). Ad Iglesias e Carbonia tale tipo di servizio viene svolto dalle Ferrovie Meridionali Sarde, mentre a Porto Torres provvede il Comune con gestione diretta. Ad Oristano il servizio è affidato dal Comune in appalto, mentre ad Olbia opera la municipalizzata AMTU ed a Sassari l’Azienda Trasporti Pubblici (ATP). Solo a Cagliari le principali linee dell’Azienda Consortile Trasporti (ACT) sono attestate nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.D’intesa con la Regione Sardegna che ha competenza in materia di riorganizzazione delle linee e delle tariffe, sono stati avviati i primi studi di integrazione dei servizi nelle principali località e di formulazione di tariffe integrate capaci di consentire alla clientela di utilizzare più vettori con unico documento di viaggio. Mentre per l’integrazione dei servizi sono possibili soluzioni innovative in tempi brevi, per l’integrazione tariffaria occorre superare l’ostacolo dovuto al forte divario sulle tariffe: modesta nel trasporto ferroviario, non comprimibile nel trasporto gommato (sia urbano che extraurbano) data la scarsa incidenza degli introiti sui costi complessivi.Da subito è comunque possibile migliorare l’informazione su orari ed itinerari dei servizi in coincidenza. Entro il 1° semestre del 1994 in tutte le stazioni della rete sarda sarà possibile consultare su quadri murali standardizzati gli orari delle coincidenze e degli itinerari, completando così le informazioni già oggi presenti e relative ai collegamenti extraurbani.

Nuovi punti vendita per i biglietti 
a fasce chilometriche

Cagliari: Edicola
Libreria Stazione F.S.

Assemini: Bar Via Cagliari, 43
Giave: Bar Stazione F.S.
Oschiri: Rivendita

tabacchi Via Stazione, 19
Berchidda: Rivendita

tabacchi Via R. Margherita
Bonorva: Edicola

Libreria Via V. Emanuele II, 7 
(Integra elenco pubblicato sul n. 7/93 di “Ami
co Treno").



Sicilia

U
n efficiente sistema di trasporti urbani non può che realizzarsi attraverso una programmazione integrata dei servizi e delle tariffe tra i diversi vettori operanti nello stesso territorio. Fin dalla sua costituzione la Direzione Regionale Sicilia ha indirizzato i propri sforzi per realizzare — in particolare nelle grandi aree metropolitane — un’offerta coordinata di trasporto urbano tra Ferrovie ed autobus ed un unico sistema di tariffazione, che consenta al viaggiatore di acquistare un solo biglietto da utilizzare su un qualsiasi mezzo di trasporto all’interno dell’area urbana.Nella città di Palermo esistono le condizioni ideali per realizzare tale sistema: oltre a cinque stazioni, nell’ambito comunale le FS SpA dispongono anche di una linea di metropoli- tana ferroviaria che attraversa il capoluogo da sud a nord. Pertanto, in diversi incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e delle Aziende di trasporto interessate, la Direzione Regionale ha proposto l’integrazione vettoriale e tariffaria dei servizi autobus urbani e quelli ferroviari, da realizzare attraverso la ristrutturazione delle linee dell’AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti), attestando una buona parte dei capilinea presso le stazioni e le fermate del metrò e nel contempo istituendo un unico biglietto da usare per i due diversi mezzi.La recente riorganizzazione delle linee dell’AMAT, con la creazione, tra l’altro, di due navette che attraversano il centro storico, non ha tenuto conto della proposta delle Ferrovie; tuttavia Ferdinando Corriere, commissario del- l’Azienda di trasporto palermitana, ha annunciato di volere realizzare una forma di integrazione tariffaria che preveda l’istituzione di un biglietto unificato valido per viaggiare tanto su tutte le linee degli autobus quanto sui treni della metropolitana.Per quanto riguarda la città di Catania, sono ancora in corso di elaborazione i risultati del sondaggio sulla mobilità dell’area metropoli- tana del capoluogo etneo che è stato effettuato l’anno scorso — tra circa trentamila utenti dei servizi di trasporto pubblico — dall'Azienda Municipale Trasporti (ATM), dalla Ferrovia Circumetnea, dalle FS e dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST), nell’ambiti) del progetto “Insieme per migliorare i servizi di trasporto”. E proprio dai dati che emergeranno dal sondaggio le Aziende interessate trarranno gli elementi per elaborare il piano definitivo di integrazione vettoriale e tariffaria che dovrà rispondere, quanto più possibile, non solo alle esigenze dei viaggiatori, ma anche alle diverse caratteristiche delle quattro imprese di trasporto.Anche nelle altre grandi città siciliane la Direzione Regionale di Palermo ha promosso delle iniziative per integrare il servizio di trasporto pubblico urbano con quello ferroviario, che in 

tal senso sarà opportunamente potenziato con l’istituzione di nuovi collegamenti cadenzati, di tipo metropolitano, e la creazione di nuove fermate, sulle quali si attesteranno i capilinea degli autobus urbani. A tal proposito a Messina, Ragusa ed Agrigento sono già al lavoro delle “commissioni di studio e di proposta” con il compito di predisporre un programma tecnico-operativo di trasporto integrato, nonché un piano economico finanziario per lo sviluppo di servizi treno + bus.

Toscana

R
apporti sempre più stretti vengono mantenuti dalla Direzione Regionale Toscana con i tecnici e i responsabili degli EE.LL. e delle società di trasporto pubblico, allo scopo di realizzare, con un comune intervento di razionalizzazione dei servizi, quell’“effetto rete” capace di moltiplicare le opportunità di spostamento, organizzando in maniera variata, ma sempre con standard qualitativamente accettabili, la mobilità in ambito metropolitano.Nella Regione l’attuale assetto del trasporto pubblico su gomma è la conseguenza di aggiustamenti successivi non sempre riconducibili ad una strategia complessiva. In tale contesto non sembrano sufficienti i pur apprezzabili interventi di riordino interno, come quello elaborato — agli inizi dello scorso anno — dall’Azienda Trasporti Area Fiorentina (ATAF), che ha individuato una nuova configurazione del servizio basata su: — una rete primaria ad alta frequenza ed elevato livello di regolarità; — una rete secondaria di diffusione sul territorio integrata con la primària; — una rete debole per la massima capillarità.Con l’adozione di tali nuovi programmi di circolazione sono stati riconsiderati i punti di interscambio negli impianti ferroviari cittadini per i quali è stato già avviato un razionale programma di interventi finalizzato a migliorar

ne l’accessibilità e che dovrà proseguire con un più fattivo coinvolgimento degli Enti Locali. Si è provveduto a potenziare gli attestamenti di alcune linee presso le stazioni di cintura: Firenze C.M. (linee 18, 19, 91 — su via Mannelli — e linee 10, 20 e 67 — su via Campo d’Arrigo —), Firenze Statuto (linee 4, 8, 20, 28 e 67) e Firenze Rifredi (linee 5, 20, 28, 67 e 43).Questi interventi di progressiva qualificazione del servizio integrato sono indispensabili e costituiscono la naturale premessa per valorizzare e potenziare il servizio metropolitano FS. Tutto ciò rappresenta un primo significativo punto di partenza che consentirà, nel medio periodo, un affinamento dei rapporti fra i vettori di trasporto pubblico e una migliore razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione.Particolare attenzione viene posta per garantire un buon livello di interscambio ferro/gom- ma, supportato da un’offerta significativa di servizi regolari e frequenti tali da incentivare Fuso del mezzo pubblico.È proprio in questa ottica che si è reso opportuno riproporre, migliorandola, l’offerta commerciale. “Carta arancio”, la quale, inizialmente rivolta ai turisti, è stata ridisegnata e resa disponibile anche per i residenti nella Provincia di Firenze.Tale documento di viaggio integrato è un abbonamento, personale, valido per sette giorni dalla data di vidimazione, che consente di avvalersi dei servizi di trasporto pubblico locale, urbani, extraurbani e ferroviari, nell’ambito territoriale della provincia di Firenze. La “Carta”, che può essere acquistata al prezzo di L. 30.000 presso le principali biglietterie consente di raggiungere qualsiasi località della provincia di Firenze senza limiti di percorrenza, utilizzando tutti i mezzi di trasporto delle Società che hanno sottoscritto l’accordo e che rappresentano la quasi totalità degli operatori del settore.
Trentino

L
a Provincia Autonoma di Trento ha competenza primaria in materia di trasporto ed opera in servizio urbano ed extraurbano tramite due società: la Società Ferrovia Trento - Malè e la Società Atesina. Gli accordi attualmente in vigore in materia di integrazione tariffaria, prevedono la messa in vendita — tramite le due Società — di un abbonamento specifico denominato “serie Jolly” valido nell’ambito del territorio provinciale per una settimana o un mese.Con tale abbonamento, lavoratori e studenti possono viaggiare indifferentemente sui mezzi delle citate Società (in ambito sia urbano che extraurbano) e su quelli delle FS (solo 2a classe).Scopo dell’accordo è promuovere l’uso di sistemi integrati di mobilità strada-rotaia per favorire l’accesso ai mezzi pubblici.
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40 DIREZIONI REGIONALI
Umbria

I
l rapporto di collaborazione tra la Direzione Regionale del Trasporto Locale e le principali Aziende di trasporto urbano della Regione Umbria è un fatto consolidato, sviluppatosi per mezzo di significativi accordi di carattere sia contingente che permanente nel campo dell’integrazione tariffaria.L’iniziativa più importante è senz’altro l’istituzione di abbonamenti integrati treno+bus per gli studenti e per i lavoratori pendolari in arrivo o in partenza dalla stazione di Perugia ed Ellera (convenzione FS-ATAM), di Terni e di Narni (convenzione FS-ATC).L’offerta prevede la possibilità di acquisto presso le stazioni FS della regione, di un unico abbonamento che permette di fruire sia dei servizi FS che di quelli della rete del trasporto urbano della città di destinazione o di partenza. Il prezzo dell’abbonamento integrato è costituito: — per la quota FS dal costo dell’abbonamento ridotto mensile (tariffa 21/A “ Ridotta’ ’) relativo al percorso richiesto;— per la quota del trasporto urbano, da L. 25.000 per gli studenti e L. 30.000 per i lavoratori, al posto di L. 42.000 che rappresenta il costo normale di un abbonamento urbano. La procedura di rilascio dell’integrato è semplificata al massimo in quanto prevede l’applicazione, da parte del personale di biglietteria, di una marca adesiva indicante il prezzo ed il nome dell’Azienda urbana al normale abbonamento FS. A fine mese le stazioni comunicano la quantità di biglietti venduti alla Direzione Regionale del Trasporto Locale per la successiva liquidazione delle spettanze.La convenzione fu stipulata in via sperimentale, limitatamente alla città di Perugia e solo per gli studenti nell’anno scolastico 1992/93, con l’Azienda di trasporto pubblico ATAM. Il buon andamento delle vendite ed il gradimento mostrato dalla clientela sono serviti da incentivo per estendere tale offerta anche ai lavoratori pendolari oltre che per ampliarla territorialmente alle città di Terni e Narni con l’Azienda ATC. Un esempio di accordo di carattere contingente è certo quello riguardante l’offerta commerciale di servizi integrati treno+bus denominata “Natale Sereno’’ ripetuta per il terzo anno consecutivo mediante accordo tra Direzione Regionale Trasporto Locale e l’Azienda trasporto urbano di Perugia ATAM. L’iniziativa ha riguardato le stazioni della linea Foligno/Terontola, che rappresentano il bacino principale della città di Perugia. Le vendite sono andate benissimo in quanto si è conseguito un aumento di oltre il 60% rispetto allo scorso anno. Il viaggiatore ha potuto acquistare presso le stazioni un unico biglietto a serie fissa valido sia per il percorso FS (doppia corsa a tariffa 4) sia come biglietto di libera circolazione su tutte le linee urbane e per l’intera giornata; il costo della quota del trasporto urbano è stato fissato in L. 1.600.

Valle d’Aosta

C
ome già anticipato, la Regione Valle d’Aosta, in virtù del suo grado di “autonomia’’ istituzionale, che le affida ampie competenze trasportistiche, ha recentemente approvato un importante accordo con le FS. Sulla base dei reciproci impegni, le Ferrovie provvederanno ad elevare il contenuto tecnologico della stazione di Aosta, ne ristruttureranno il fabbricato viaggiatori ed interverranno sui passaggi a livello per ridurre i tempi di attesa. Relativamente alla miglior destinazione delle aree, saranno realizzati posteggi ad uso della clientela e sviluppati progetti di valorizzazione o cessione di siti ferroviari non più essenziali per l’esercizio. Per ciò che attiene alle caratteristiche del servizio vero e proprio, che dovrebbe trasformare l’attuale trasporto su rotaia in una forma di metropolitana di fondo valle, saranno definiti gli standard relativi alla frequenza, composizione e puntualità dei convogli. Dal punto di vista tariffario, verranno praticate specifiche condizioni di viaggio, dal ridotto fino al gratuito, per particolari categorie di viaggiatori (studenti, anziani etc.). A conferma che gli accordi presi sono tutt’altro che generici, la Giunta Regionale ha appena deliberato un apposito disciplinare, che fissa i tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione del “piano di bacino di traffico” della Valle d’Aosta. Nel documento, viene dato incarico ad alcuni esperti internazionali in materia di trasporti di mettere a fuoco, in una prima fase di predisposizione del “piano di bacino”, le strategie di medio-lungo periodo; in una seconda fase, di definire un programma di interventi infrastrutturali e gestionali più immediati. Nella prima fase, della durata prevista di quattro mesi, gli esperti dovranno analizzare il rapporto di domanda/offerta di trasporto pubblico, individuarne le principali criticità, proporre le possibili alternative e quantificarne i costi. Nella fase successiva, che durerà tre mesi, saranno selezionati gli interventi organizzativi, finanziari e gestionali veri e propri che possano essere ultimati nel triennio di validità del contratto. Contemporaneamente, dovrà essere redatto il “piano di bacino” che, in sintesi, conterrà la rete delle linee, il modello di integrazione e coordinamento dei servizi automobilistici con quelli ferroviari (trasbordi, integrazioni tariffarie, orari integrati)

e le indicazioni per incentivare, anche nei centri urbani, l’uso dei mezzi collettivi di trasporto (soprattutto per Aosta e le altre maggiori località turistiche). La Direzione Regionale FS sta collaborando attivamente perché il contratto Ferrovie/Regione Valle d’Aosta produca in tempi ristretti notevoli cambiamenti e tangibili effetti sul modello e sulla qualità del trasporto pubblico.
Veneto

I
l trasporto ferroviario locale in Veneto si svolge su una rete diversificata in linee cosiddette commerciali — fortemente utilizzate dalla clientela — e in altre linee dove, a volte, su metà dei treni circolanti viaggia un numero di persone per trasportare le quali basterebbe un autobus.Nella nostra regione l’integrazione tariffaria è particolarmente importante, dal momento che vi è un’accentuata diversificazione di tariffe nel trasporto pubblico su gomma.Tra le iniziative più significative da noi realizzate con le Aziende di trasporto pubblico vi è la convenzione, stipulata nel 1992, con l’ACTT (Azienda Consorzio Trevigiano Trasporti) di Treviso.Si tratta di un’offerta per la clientela pendolare, consistente in un abbonamento integrato treno+bus del servizio urbano, destinato a lavoratori e studenti.Con esso si può viaggiare tutti i giorni, in 2a classe, su una delle seguenti tratte FS: Treviso - Preganziol, Treviso - Mogliano Veneto, Treviso - Venezia Mestre, Treviso - Venezia Santa Lucia, Treviso - Conegliano, Treviso - Castelfranco Veneto e sul servizio urbano comunale o intercomunale ACTT.L’operazione ha avuto successo, come dimostrano i dati: alla fine del ’93 sono stati venduti 1042 abbonamenti,, contro i 246 del fine ’92.Stiamo arrivando alla realizzazione di un accordo analogo con l’ACAP, Azienda Comunale Autofiloviaria di Padova.A livello di vettori, grazie ad accordi con le Aziende interessate e con la Regione, abbiamo integrato con corse di autobus alcuni treni delle linee Conegliano - Calalzo (società Do- lomitibus), Treviso - Montebelluna (società La Marca), Conegliano - Vittorio Veneto (società La Marca).Ancora con la Provincia di Treviso, fin dal ’92, abbiamo stabilito una collaborazione per definire orari armonizzati tra i vari servizi automobilistici su strada e gli orari dei treni, sempre nell’ambito provinciale.Nello scorso novembre abbiamo siglato con la Regione un protocollo d’intesa in base al quale già dal prossimo orario 1994/95 si dovrebbe arrivare ad un orario integrato, su 4 delle 10 linee secondarie del Veneto: Conegliano - Ponte nelle Alpi, Bassano - Camposampiero (Padova), Rovigo - Chioggia, Monselice - Le- gnago/Legnago - Mantova.
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LETTEREfeLETTERE
Cari lettori,
sono giunti alla nostra Redazione oltre mille contributi (esattamente 1.057) per “Met
ti l’auto in naftalina”, molti dei quali provenienti da intere classi di scuole ele
mentari e medie.
A sei di questi amici (fra i quali c’è l’intera V B di una scuola elementare di Milano) 
faremo avere altrettanti titoli di viaggio da utilizzare in treno in prima classe per 
mille chilometri. Abbiamo a lungo riflettuto su quella che poteva essere stata la 
molla che ha indotto tanta gente a scriverci e siamo giunti alla conclusione che de-
terminante, sopra ogni altro aspetto, sia stata la voglia di partecipare per contri
buire al tentativo di restituire ai mezzi di trasporto pubblico in generale, e in parti
colare al treno, un ruolo centrale per quanto riguarda i nostri spostamenti. 
Praticamente chi ha inviato gli elaborati ha tenuto a sottolineare come il treno sia 
un mezzo ecologico, sicuro, economico; non solo un mezzo di trasporto, ma anche 
un’occasione di incontro, capace di offrire possibilità di svago; veicolo antico e mo
derno nello stesso tempo, idoneo per l’organizzazione di un viaggio, di una vacan
za, per “muoversi” insomma.
In effetti, aggiungiamo noi, utilizzandolo maggiormente potremmo non stare rin
chiusi in scatole di latta, con i nervi a fior di pelle e lo smog nei polmoni.
Invitiamo i signori: Bellantone Gisella Annunziata di Roma, la classe V B della Scuola 
Elementare di via Pianell 40 di Milano, Secchi Antonio di Gattatico (RE), Vedovato 
Mary di Pordenone, Virgili Cristian di Sterpo di Bertiolo (UD), Basile Roberto di 
Milano a contattare la Redazione per il ritiro dei titoli di viaggio.
Alla signora Bellantone Gisella Annunziata e alla classe III A della Scuola Media
di San Bassano (CR) consegneremo inoltre due tele della 
Ancora grazie per aver partecipato.

Anonimo da Trieste
Egregio direttore,
sono un viaggiatore saltuario che usa il tre
no per spostamenti a medio'e lungo raggio. 
Oltre a ciò, fino allo scorso anno, prendevo 
spesso il treno Trieste-Udine nel fine settima
na. Oggi non più, vista l’impossibilità di tor
nare un poco più tardi: il treno che partiva 
da Udine alle ore 23.00 non c’è più e l'ulti
mo disponibile parte alle 20.45.
Mi rendo ponto che la littorina utilizzata era 
semivuota, ma l’adozione di un autobus so
stitutivo, che pure non sarebbe economica
mente vantaggiosa, darebbe un servizio se
rale certamente usato e utile.
Oppure ciò non è possibile senza l’aiuto (eco
nomico) della Regione o di un altro Ente 
locale?
Attendo una risposta, vi ringrazio e mi con
gratulo per il giornale.

senza firma - TriesteAl nostro anonimo lettore ricordiamo che le relazioni Trieste-Udine vennero abolite con l’orario invernale 1992/93: sul treno da Trieste viaggiavano mediamente 30/40 persone, che raramente proseguivano oltre Gorizia, mentre su quello da Udine ce n’erano circa 60, con punte di 80 nei festivi.Entrambi i treni avrebbero potuto essere sostituiti con autobus a cura della Regione Friuli Venezia Giulia (le FS ancora non gestiscono

Esmail Muraj.

servizi sn^ommaJ^cononWmenR^antag- giosi anche nel caso fosse stato necessario impiegarne due da Udine.La riqualificazione del servizio sulla linea Udine-Trieste ha comunque prodotto un aumento significativo della domanda nel corso dell’intera giornata ed è concreta l’ipotesi che almeno il treno serale su Trieste possa trovare una buona utilizzazione.Esiste inoltre una forte richiesta per un collegamento di tipo regionale — ad oggi non soddisfatta per mancanza di risorse — fra Trieste e Gorizia, nella fascia oraria 6.30-7.30.Un’idea — vincolata però a risorse ancora da reperire — potrebbe essere questa: un treno regionale'che parta da Udine verso le ore 23.00, giunga a Monfalcone e rientri a Gorizia intorno alle 0,30; il giorno successivo il materiale verrebbe utilizzato per effettuare un treno regionale da Gorizia (ore 6.40 circa) per Trieste (arrivo entro le ore 7.30).N.d.r. La domanda era utile, ma agli anonimi non risponderemo più.
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Treni di tutti i colori
In questo periodo è chiaro lo sforzo delle FS 
per recuperare credibilità tra la propria clien
tela e per acquisirne di nuova.
In questo momento sarebbe ora di curare la 
composizione dei convogli, che danno un pes
simo colpo d'occhio e si sachei 'occhio è quel
lo che dà la prima impressione su ciò die sa

rà il nostro viaggio.
In un treno IC ci sono mediamente tre tipi 
diversi di carrozze con almeno quattro livree 
diverse (tipo G. C. di la classe con una livrea, 
tipo Z di 2a classe con due livree diverse e 
tipo X per il servizio ristoro con un 'altra an
cora), quando non si mette anche qualche Eu- 
rofima con la sua sgargiante colorazione. 
Certi diretti composti da carrozze tipo MDVE 
e MDVC (Media Distanza, Vestibolo Estremo 
e Centrale - n.d.r.) sono delle vere e proprie 
arlecchinate ed altri composti da misti di ti
po X con colorazione vecchia e nuova e car
rozze anni ’50 con contorno di prime classi 
declassate a seconde (ed anche questo non è 
serio) non rappresentano esempi di moder
na e seria ferrovia.
Via, signori, diamo un 'occhiata ai convogli 

francesi, non danno certo quell’impressione 
di treni rattoppati come i nostri e le carrozze 
ci sono anche da noi per formare treni omo
genei e la cosa non richiede certo grandi in
vestimenti.
Un’ultima cosa: perché non si ritrutturano 
le carrozze tipo X per servizio ristoro in car
rozze BAR per treni IC? Date un 'occhiata a 
cosa hanno fatto i vostri colleghi delle DB.

Mauro Mangherini - TorinoIl signor Mangherini ha ragione, le nostre carrozze hanno colorazioni diversissime tra loro e talvolta i convogli imitano l’aspetto degli arcobaleni e possono causare il disorientamento dei viaggiatori.È comunque previsto che, in occasione dei lavori di revisione degli “organi tecnici” delle vetture (ogni sei anni) si proceda alla riverniciatura, secondo un programma — già avviato — per caratterizzarne la tipologia d’uso con determinate tinte e tonalità.Per la fine del 1994, infine, è in programma che un migliaio di carrozze tipo X vengano sottoposte ad estesi lavori di miglioramento (dai nuovi arredi all’aria condizionata, colorazioni omogenee comprese); nell’occasione è previsto che alcune di queste siano attrezzate con una “zona ristoro", dotata di distributori automatici di bevande, altre dovrebbero essere trasformate proprio in “carrozze-bar" ed anche le vetture self-service, con appropriati interventi, saranno rese più vivibili.
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La scelta
di un nostro amico
Sono un pensionato che si serve del treno. De
vo complimentarmi con il periodico “Amico 
Treno ’’ che ho letto durante un mio viaggio, 
avendo abbandonato l'auto per servirmi del 
treno nei miei spostamenti. Ho avuto modo 
di constatare quanto le Ferrovie abbiano fatto 
per migliorare il servizio, rinnovandosi e mi 
auguro che altri come me lascino l’auto e si 
servano del treno per diminuire così il caos 
sulle strade e anche l’inquinamento; mi au
guro un futuro PIÙ per il trasporto su rotaia 

e MENO per le auto sulle strade e mille auto
strade. Io ho già fatto la mia scelta.
Auguri anche a tutti i ferrovieri che lavora
no per offrire il meglio del servizio e soddi
sfare le esigenze dei viaggiatori.
Gilberto Chichi - Rocca San Casciano

(Forlì)Con il numero di giugno ’93 “Amico Treno’’ ha indetto tra i propri lettori il Concorso ‘ ‘Metti l’auto in naftalina: lettera aperta all’automobilista per convincerlo della necessità di utilizzare il mezzo pubblico (in particolare il treno)”. Gli elaborati giunti in redazione (veramente tanti... grazie!) ci inducono a credere che l’augurio del Sig. Chichi — numerose “conversioni” di automobilisti per un futuro con PIÙ TRENO — sia sentito e condiviso.
Allora viene voglia 
di arrabbiarsi
Caro direttore,
sono circa vent’anni, ormai, che mi servo del 
treno per recarmi a Genova partendo da Sa
vona o da Albisola Marina, dove risiedo: nel 
periodo 1974-1980 come studente e, successi
vamente, per lavoro.
Devo dire che da quand 'ero studente e pren
devo il treno alla vecchia stazione di Savona 
(allora c'era ancora la linea unica) le cose 
sono migliorate, ma non in maniera decisi
va: su un tragitto di poco più di quaranta 
chilometri i treni locali impiegano sempre più 
di un’ora e i diretti — tra ritardi e imprevi
sti vari — poco di meno. Senza contare che 
vent’anni fa c’erano più o meno gli stessi tre
ni, ma distanziati tra loro con maggior ra
ziocinio. (...)
La stazione di Albisola raccoglie le utenze dei 
due comuni di Albisola Marina e Albisola Su
periore. Negli ultimi due anni le Albisole so
no cresciute notevolmente, essendo diventate 
di fatto zona residenziale di Savona: attual
mente contano complessivamente circa 21.000 
abitanti.
Sono moltissime le persone che ogni giorno 
si recano in treno a Genova per motivi di la
voro e di studio. Per andare a Genova dalle 
7.00 alle 9.00 (orario di punta sia per i la
voratori che per gli studenti) si hanno a di
sposizione due treni locali alle 7.06 e alle 
7.26, il diretto 2075 delle 7.50 ed un altro 
locale alle 8.55.

Purtroppo il diretto 2075 — detto anche “Li
mone’’ — essendo un buon treno è sempre 
al completo e chi sale ad Albisola è costretto 
a farsi il viaggio in piedi fino a Genova. 
C'è da dire che questo treno ha sempre viag
giato al gran completo fino dagli anni ’70, 
quando lo usavo per andare all'università: 
nel periodo invernale non c’era posto nep
pure in piedi (...).
Per un certo periodo le Ferrovie hanno cer
cato di raddoppiare la capacità di trasporto 
unendo insieme due elettrotreni alla stazio
ne di Savona, però la manovra presentava 
difficoltà più serie del previsto e dopo poco 
tempo la soluzione è stata abbandonata. Non 
si tratta quindi di un problema nuovo, ma 
evidentemente 20 anni non bastano a risol
verlo, e si continua così a far viaggiare un 
trenino composto da quattro carrozze, sul 
quale ad Albisola è impossibile sedersi.
L'unico periodo in cui ci si poteva un poco 
rilassare — e sedere — era l’estate, quando 
il traffico degli studenti si riduceva quasi a 
zero, ma con il nuovo orario estivo è finita 
anche questa tregua: è stata infatti aggiunta 
una nuova fermata a Sestri Ponente, per cui 
il “Limone’’ raccoglie un centinaio di per
sone in più ed arriva ad Albisola già con gen
te in piedi. Vi lascio immaginare cosa suc
cederà ad ottobre, con l’inizio dei corsi uni
versitari!
Chi non era disposto a viaggiare in piedi, po
teva ripiegare sul locale delle 8.55 che lascia
va, a chi ne aveva l'esigenza, anche il tem
po di portare i figli all’asilo o a scuola, ma, 
come se non bastasse, con il nuovo orario an
che questo treno è stato reso inutilizzabile por
tandolo dalle 8.55 alte 9.12 (ora reale di ar
rivo a Genova Brignole: 10.25).
(...) lavorare lontano da casa è già di per 
sé molto spiacevole: comporta notevoli disa
gi, dall’alzarsi al mattino prima degli altri 
al perdere gran parte del proprio tempo li
bero, all'arrivare spesso sul lavoro in ritar
do per i quotidiani disservizi lungo il tragit
to. Se a tutto questo si aggiunge il disagio di 
arrivare (tutti i giorni) già stanchi per un 
viaggio di quasi un'ora fatto in piedi, allo
ra viene proprio voglia di arrabbiarsi.
Penso che, con un po’ di buona volontà, i 
problemi degli albicatesi (che ormai si tra
scinano da tantissimo tempo) siano facilmen
te risolvibili; mi permetto di segnalarvi al
cune soluzioni.
1 Aggiungere alcune carrozze al diretto 2075; 
se questo non può essere fatto già da Limone
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per problemi di sicurezza, l’operazione po
trebbe essere effettuata a Savona, anche a co
sto di ritardare il treno di qualche minuto 
(...).
2 Far fermare ad Albisola il diretto 2881 pro
veniente da Ventimiglia per Genova Brigno
le. Questo treno è un diretto per modo di di
re, visto che effettua tutte le fermate da Ven
timiglia a Savona, salta Albisola e Celle, si 
fa nuovamente tutte le stazioni fino ad Aren- 
zano e poi spicca il balzo finale fino a Geno
va Sampterdarena. Una fermata o due in più 
non penso siano decisive per un diretto di 
questo genere.
3 Riportare, in ogni caso, il locate 11251 dalle 
9.12 alte 8.55 o anche prima o, se questo non 
è possibile, inserire un altro locate verso te 
8.30, essendo eccessivo il vuoto tra te 7.50 e 
le 9.12.
Inoltre non guasterebbe se, periodicamente, 
le Ferrovie dello Stato raccogliessero te opi
nioni e te eventuali richieste della loro clien
tela. So che, ogni tanto, questo viene fatto dal
le Direzioni compartimentali, organizzando 
riunioni alle quali vengono invitati i sinda- 
ci e gli amministratori dei comuni interes
sati; purtroppo so anche che solo una picco
la parte di questi si presenta a tali riunioni. 
Sarebbe più utile interpellare direttamente 
una rappresentanza dell’utenza, senz’altro 
più interessata all'efficienza del servizio fer
roviario.
Confidando nella vostra disponibilità, vi rin
grazio per l’attenzione: i pendolari, sempre 
pronti a criticarvi, saranno ugualmente sol
leciti nel riconoscere il vostro impegno nel 
rendere la loro vita un poco più semplice.

Dario Boote - Albisola (Savona)La velocità commerciale dei treni sulla linea Ventimiglia-Genova è determinata dal numero delle fermate e dalla capacità di ricevimento del nodo di Genova, praticamente la stessa da anni a questa parte, mentre il numero dei treni in entrata ed in uscita da Genova è costante- mente aumentato nel tempo.Nella fascia oraria 7.00-9.00, specialmente nel periodo invernale, 1 treni che convergono sulla città sono tutti affollati e la stazione di Albisola, in quella fascia oraria, sulla tratta Savona- Genova, ha in assoluto il miglior rapporto tra numero di clienti e fermate dei treni.Il controllo dell’andamento della domanda della clientela avviene attraverso il rilevamento della frequentazione dei convogli, da cui è risultato, ad esempio, che nello scorso mese di aprile l’interregionale 2075 è stato rinforzato con una vettura per la quale, in partenza da Albisola, si riscontravano mediamente 30 posti a sedere liberi.La fermata di Genova Sestri Ponente, dove il treno era costantemente costretto a sostare per ragioni di circolazione, è stata concessa su richiesta dei clienti di Savona e Albisola.Con l’orario estivo '93 il treno è tornato alla vecchia composizione, evidenziando nel mese di giugno un aumento dell’indice di frequen- 



fazione, disceso poi a luglio. Da settembre il treno è stato nuovamente rinforzato.Per venire alle proposte del nostro lettore, avendo comunque ben presente che non sempre esistono soluzioni semplici e problemi facili da risolvere, sarà bene ricordare che il materiale utilizzato per l’interregionale 2075 serve anche per effettuare altri treni — dove non serve alcun rinforzo — in un turno di 5 giornate: l’utilizzazione di una carrozza in più si trasforma quindi immediatamente in un "costo” di cinque.Il diretto 2881 ha già una frequentazione superiore al 2075, per cui non sono proponibili ulteriori fermate.Il treno regionale 11251, con l’orario estivo, ha aumentato la sua frequentazione, sia nella tratta Savona-Genova che in quella Genova- La Spezia, realizzando a Genova P. Principe una coincidenza con PIO 611 da Torino ed il diretto 2487 da Milano.Nell’ambito della ristrutturazione del servizio di trasporto nell’area metropolitana genovese, con l’orario 1994/95 si potrà prendere in considerazione l’ipotesi di istituire un nuovo treno che parta da Savona alle ore 8.30. Dipende tutto dalle risorse che si renderanno disponibili.Per finire ricordiamo che i colleghi di Genova — come di tutte le altre sedi periferiche e centrali — sono, e sempre saranno, disponibili al colloquio, agli incontri, ad accettare i suggerimenti e valutare i reclami della clientela, anche del singolo cliente.Certo, come più volte abbiamo ricordato da queste pagine e sottolineato nei periodici incontri con i pendolari tenutisi in tutta Italia, il confronto potrebbe essere meno dispersivo se fatto con gruppi organizzati e associazioni.
Domande
da un piccolo esperto
Caro "Amico Treno”, sono un bambino di 
10 anni e vi scrivo per avere risposta a tre 
domande:
1) abito a Torino ma tutti i sabati e domeni
ca (tranne d'inverno e d’estate) vado in cam
pagna a Villabella, in provincia di Alessan
dria, e mi servo della linea Torino-Chivasso- 
Casale- Valenza-Alessandria; pensate alla sor
presa quando, aprendo l’orario dell’estate 
1993, ho visto che A Villabella non si fer
mano più i treni! Non l’avrei mai pensato, 
dato che nell 'estate '92 ne erano stati aggiunti 
3. Non vorrei che la fermata sia stata elimi
nata perché a Villabella non saliva né scen
deva alcun viaggiatore. Infatti alcuni miei 
conoscenti ed anche altre persone prendeva
no il treno ma non pagavano il biglietto (di 
conseguenza non venivano contati) a causa 
dei controllori "pigri”. Vi prego dunque di 
far rimettere la fermata a Villabella almeno 
per i died treni che fermavano prima (se non 
è possibile di più);
2) d'estate e d’inverno io vado in vacanza 
in Valle d’Aosta e mi servo della linea Aosta- 

Prè Saint Didier: ho notato che, dopo la ria
pertura della linea, Tunica stazione ancora 
presidiata è Arvier; ho anche notato che a 
Morgex sale sempre molta gente: pensate al 
controllore che già deve fare tanti biglietti pri
ma della stazione di La Salle! Vi chiedo per
ciò, se è possibile, di far rimettere il caposta
zione a Morgex, anche per aiutare i con
trollori;
3) giovedì 24 giugno (San Giovanni) a Tori
no era festa, perciò sono andato (con mio pa
dre) a Biella. Al ritorno siamo partiti dalla 
stazione di Biella Chiavazza con il Novara- 
Santhià — via Biella — che doveva arrivare 
alle 19.25. È arrivato alle 19.40. Nonostante 
abbia accelerato poi tra una stazione e l'al
tra, è arrivato a Santhià con sette minuti di 
ritardo che sono bastati però a fard perdere 
il treno per Torino. Interrogato un viaggia
tore sui motivi del ritardo, mi aveva rispo
sto che alla stazione di Vigliano-Candelo si 
era fermato il motore e non partiva più. Ho 
saputo anche da un mio amico, che abita a 
Novara e lavora a Biella, che la linea è stata 
rifatta ma è stato lasdato il materiale rota
bile vecchio eperdò ogni tanto il treno si fer
ma. Infatti ho visto che d sono solo ALn668. 
Non si potrebbero sostituire sulla linea 
Novara-Biella con ALn663?
Vi prego di pubblicare la mia lettera e di ri
spondermi sul primo numero possibile di 
"Amico Treno”. Grazie.

Marco Leo - TorinoRispondiamo alle tre domande poste dal nostro giovane cliente:
Linea Chivasso-CasaleLa fermata .di Villabella è stata eliminata perché poco utilizzata. Prima di mettere in atto la decisione si è verificato in diversi periodi dell’anno il livello di utilizzo: complessivamente il numero dei viaggiatori, tra saliti e discesi, era di 20 persone alla settimana, troppo esiguo per mantenere il servizio (chissà a scuola quanti problemi di matematica avrai dovuto risolvere, Marco, avendo nei dati “i costi” — e quindi la spesa da sostenere — e i ‘ ‘ricavi’ ’ ! Quasi sempre, in questi compiti, la soluzione da trovare è il ‘ ‘guadagno ”. Per noi il problema è lo stesso: non possiamo permetterci di lasciar in funzione quello che costa tanto mantenere e dal quale si ricava poco o nulla).
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Linea Aosta-Prè Saint DidierGli impianti della linea sono stati automatizzati per fornire il servizio a costi più bassi. Speriamo di concludere presto accordi con la regione Valle d’Aosta per assicurare la permanenza del treno nell’alta valle e risolvere al meglio tutti gli aspetti collegati al trasporto. In attesa di attivare punti vendita a terra, per ora è il personale viaggiante ad emettere i biglietti a bordo del treno. Pur perseguendo obiettivi di economia si è dunque cercato di assicurare la presenza del treno sulla linea (per dar modo a Marco — e ci auguriamo a tanti altri — di continuare a utilizzare il treno che porta in vacanza).
Linea Santhià-BiellaIn effetti sulla linea, che peraltro è stata oggetto di importanti interventi, circola materiale rotabile che dovrà essere sostituito non appena saranno disponibili altre automotrici (forse, però, potrai viaggiare sul nuovo materiale a partire dal prossimo 24 giugno).
Fermate a Cervo, 
servizi igienici 
e sprechi
Caro "Amico Treno”, accludo l’indirizzo per 
confermarmi abbonato.
Avete scelto una soluzione intelligente ed eco
nomica. Infatti "Amico Treno” lo si trova
va dappertutto, abbandonato ed abbondan
te: era uno spreco.
A proposito di sprechi, perché non installa
te, nelle stazioni liguri, in specie Principe e 
Brignole, le cellule fotoelettriche che coman
dano il flusso dell’acqua nei servizi igienici 
quando l'utente li utilizza? Forse non sapete 
che l'acqua in Liguria è preziosa, cara e scar
sa. (...)
Affermate di essere al servizio dell’utenza, di 
fare il possibile per migliorare l'offerta-treno 
ed... aumentare la clientela. E questo è ve
ro, i progressi si vedono.
Tuttavia... perché, ad esempio, si continua 
ad usare a Cervo (Imperia, linea Ventimiglia- 
Genova) il 2° binario, scomodo ed esposto alle 
intemperie anziché il 1°, più accessibile? I vo
stri tecnici affermano che il 2° binario è quel
lo senza curva e quindi più veloce del 1°, ma 
le lamentele dell’utenza sono giornaliere. Per
ché non ovviare?
E ancora: gli abitanti di Cervo, S. Bartolomeo 
al Mare e della vallata, i numerosi turisti esti
vi e soprattutto quelli invernali (anziani) vi 
chiedono per quale ragione plausibile il tre
no 2065 Ventimiglia-Savona si ferma in tut
te le stazioni tranne che in quella di Cervo. 
Speriamo che prendiate in considerazione 
questa richiesta già dal prossimo orario (...). 
Infine, quanti anni ancora dovremo atten
dere per avere l’accesso ai treni a livello dei 
marciapiedi, come negli altri Paesi europei?

Giuseppe Cordone - Cervo (Imperia)I servizi igienici delle stazioni di Genova P. Principe e Genova Brignole sono stati rinno-
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LETTEREvati nel 1990, in occasione dei Mondiali di calcio ma, data l’altissima “frequentazione”, forse lo spreco sarebbe determinato più dall’installazione di cellule fotoelettriche che dal consumo dell’acqua utilizzata.A Cervo 8. Bartolomeo, come in altre stazioni nella parte a binario unico della linea Savona-Ventimiglia, i treni effettuano servizio sul secondo binario in quanto di “corretto tracciato”: ricevere i treni sul primo binario comporterebbe un perditempo di 2 minuti ad ogni fermata.Nella stazione fermano, nei due sensi di marcia, 12 treni al giorno, a fronte di una frequentazione media complessiva di 60 viaggiatori: riteniamo che, rispetto ad un rapporto ottimale fermate/frequentazione, Cervo sia abbondantemente servita.
Il treno: un lungo vagone 
di vite che si incontrano
Un treno può realizzare sempre tanti sogni. 
Lo scorso fine giugno un treno mi ha porta
to fino a Modena: ho realizzato il mio gran
de, speciale sogno di vedere la mia band mu
sicale del cuore, dal vivo, in concerto. Ovve
ro i Guns’n'Roses. Era quel magnifico 30giu
gno ’93. Oltre allo splendido ricordo del con
certo, resta quello del viaggio in treno, an
data e ritorno. L’immagine del treno rima
ne impressa nella mente, come il simbolo di 
un mezzo che ha portalo me verso la meta 
di un sogno e assieme a me tanti altri ra
gazzi che quel giorno andavano al concerto 
e, allo stesso tempo, come il simbolo di un 
viaggio di ritorno, dopo una bellissima av
ventura durata un giorno.
In questo momento ho sentito passare un tre
no (abito a poca distanza dalla stazione fer
roviaria) e ripenso a quel giorno..., alla gente 
che ho incontrato su quel treno, vite che si 
incrociano per un breve istante — la durata 
di un viaggio — la bellezza e l’entusiasmo 
di salire su un treno e sapere che esso ti por
ta verso un bel sogno — come è stato per me 
quel giorno — e la tristezza nel pensare ad 
alcune persone che mi sono lasciata alle spal
le, dopo aver scambiato solo qualche paro
la. Un treno con tanti ragazzi che indossa
vano le T-shirt “Guns’n’Roses”, come la 
mia. E, a ogni fermata, salivano tanti altri 
ragazzi diretti verso il sogno di Modena.
Il treno permeò speciale. Rappresenta il corso 
della vita perché è pieno di gente che va e 
viene, con le sue storie diverse, con i suoi ri
tardi, ma, soprattutto, è un lungo vagone di 
vite che si incontrano, di persone che avreb
bero chissà quante cose da raccontare men
tre guardano pensierosi oltre un finestrino. 
La mia bella storia, se così si può dire, lega
ta ad un ricordo in treno, è stata quella di 
un viaggio fino a Modena, dove ho visto i 
Guns’n’Roses in concerto. Ci sono delle per
sone, che ho visto su quel treno, che non ho 
dimenticato perché erano su quel treno, per
ché hanno fatto parte, anche se indirettamen

te, di una bellissima avventura. E ogni vol
ta che sento un treno partire o arrivare mi 
ricordo di quel 30 giugno. E penso alle per
sone che in questo momento viaggiano in tre
no e che magari stanno per raggiungere un 
proprio sogno piccolo o grande che sia. Gra
zie treno. Eri quello del 30 giugno che alle 
16.15 circa ti sei fermato alla stazione di Sa- 
cile, diretto a Modena. Grazie per il sogno 
che si è realizzato.
by Cristina Ruggin - Sacile (Pordenone)Per una volta il treno visto da un’angolazione diversa, con altre connotazioni. Non “incubo’ ’ che accompagna il nostro penare quotidiano tra ritardi, disag^umsie, ma possibilità di realizzare un ‘ 'stfcno' ì mezzo che ci conduce ad un incontro, aWOfetto, ad un luogo caro.La narrativa, il cinema, la musica ci hanno abituato ad un’immagine del treno carica di valenze diverse: Cristina ci consente e ci suggerisce, con la sua bellissima lettera, di interpretare il viaggio come un’avventura alla scoperta di persone che ci Siedono accanto, ognuna con la propria storia e i propri pensieri. Grazie Cristina.
Una scelta poco oculata 
Con l’entrata in vigore dell ’orario estivo è sta
to soppresso il diretto 2860, con partenza da 
Trieste Centrale alle ore 5.50 ed arrivo a Ve
nezia Santa Lucia alle ore 7.50, sostituito con 
un diretto in partenza da Portogruaro alle 
ore 6.52.
La decisione di sopprimere questo treno, che 
serviva un'utenza molto vasta e varia, ci 
sembra poco in linea con l’attuale politica 
delleFSche, attraverso “Amico Treno”, più 
volte hanno sottolineato l’impegno a miglio
rare i servizi del trasporto locale ed elimina
re solo quei treni scarsamente utilizzati.
R diretto 2860, composto da 12 carrozze, gior
nalmente viaggiava invece al massimo della 
sua capienza, fin dalla partenza da Trieste, 
ed ha sempre rappresentato un ottimo mez
zo di trasporto per studenti e, soprattutto, la
voratori che da varie zone raggiungevano i 
posti di lavoro a Mestre e Venezia. La sua 
eliminazione causa enormi disagi a chi da 
tempo aveva programmato la propria gior
nata in funzione degli orari di percorrenza, 
considerando anche che non esistono alter-

native di trasporto.
La sostituzione del 2860 con il diretto in par
tenza da Portogruaro non solo non risolve il 
problema del sovraffollamento, ma penaliz
za fortemente tutti quei passeggeri in parten
za dalle stazioni comprese fra Trieste e Por
togruaro, tenendo presente che il regionale 
11104, originariamente in partenza da Trie
ste, ora parte anch ’esso da Portogruaro.
Pertanto noi, lavoratori e studenti, ma so
prattutto utenti del servizio ferroviario, chie
diamo che il diretto 2860 Trieste-Venezia, 
mantenendo inalterato l’orario precedente, 
continui ad effettuare il servizio finora svol
to in maniera egregia e con grande soddi
sfazione di chi lo ha utilizzato (ricordiamo 
che questo treno è considerato come “essen
ziale” ed è assicurato anche in caso di scio
pero. (...)
Isabella Gorelli più 91 firme - VeneziaLa decisione di sopprimere il diretto 2860 — davvero poco oculata — venne dettata, oltre che dalla scelta di sostituirlo con il nuovo IC “Miramare”, dalla considerazione della sua bassa frequentazione, quantp meno da Trieste: 60/70 viaggiatori, stando alle rilevazioni all’epoca condotte.In realtà, nel giro di un anno la domanda s’è più che triplicata ed una prima soluzione, transitoria, si è trovata ammettendo i pendolari sullTC 712 “Miramare” senza pagamento del supplemento (ma TIC, a differenza del diretto, non ferma a 8. Giorgio).Con l’orario invernale 1993/94 è stato istituito il treno 33790, in partenza da Trieste alle ore 5.30, con proseguimento da Portogruaro, dopo un minuto di sosta, come treno 2190 (ore 6.52).Per il prossimo orario, comunque, è allo studio una completa rielaborazione dell’intera offerta da Trieste: speriamo di ricollocare l’ex 2860 al suo vecchio — e più abbordabile — orario, intorno alle 5.50.
Non sapevo 
con chi sfogarmi
Ho letto il Vostro giornale, sempre per caso 
(...) attratto dalle foto che conteneva. Oggi 
però mi sono ricordato di Voi.
Non so se siete dalla parte di chi usa il treno 
o di chi ne mette a disposizione il servizio 
o magari siete solo l'occhio imparziale del
l’uno o dell’altro. Mi sono ricordato di Voi 
nel momento del bisogno e vengo al punto. 
Con l'orario estivo dei treni, io e molti altri 
pendolari abbiamo perso la possibilità di 
usufruire di un servizio offertoci dalle FS e 
che ci permetteva di arrivare nei paesi di pro
venienza in tempi relativamente brevi.
Sto parlando dell’anticipo del treno n. 2014 
da Milano a Torino dalle ore 16.25 alle ore 
16.10; un treno che, tra l’altro, viaggiava al 
limite della capienza, il che rende ancor più 
inspiegabile tale decisione.
Per noi pendolari il tempo è tutto o quasi:



molti, come me, rimangono fuori casa 12 o 
13 ore al giorno per lavorarne solamente 8. 
Cosa chiedo all ’ ' ‘Amico Treno ’ ’? Non so, non 
sapevo con chi sfogarmi.
Insieme ad un collega di lavoro abbiamo rac
colto delle firme (allego fotocopia) per fare 
appello a chi di competenza, affinché ci ri
metta il treno delle ore 16.25. Anzi, meglio 
sarebbe se venisse spostato alle ore 16.30 poi
ché, essendo io uno tra gli ultimi a salire sul 
treno, notavo che tutti i giorni, negli ultimi 
2 o 3 minuti precedenti la partenza, sull ’ul
tima carrozza decine di persone si spintona
vano con affanno per cercare di salire, a volte 
con il treno già in movimento. (...) 
Concludo questa mia lamentela, che poi è la 
lamentela di quanti hanno sottoscritto la let
tera e di tanti altri che non ho contattato, 
cercando un aiuto da “Amico Treno”, nella 
speranza che qualcuno venga sensibilizzato 
ed accolga la mia, anzi la nostra, protesta.

Claudio Lauda - NovaraIl signor Lauda unisce alla sua lettera un appello, sottoscritto da 165 altri viaggiatori, con il quale viene chiesto il ripristino della partenza alle ore 16.25 del treno interregionale 2014 da Milano Centrale a Torino P. Nuova, anticipata alle ore 16.10 con l’orario estivo 1993. Premesso che l’anticipo è stato determinato da un “conflitto.di circolazione” con altri treni a lunga percbrrenza e dell'adeguamento dell’iR 2014 al cadenzamento Milano- Torino (partenza dei treni al 10° minuto di ogni ora), la richiesta dei nostri clienti è stata valutata ma potrà essere accolta non prima del prossimo orario ’94.Infatti occorre considerare che la rete dei treni interregionali è strettamente connessa alla rete intercity e — soprattutto sulle linee interessate al traffico internazionale come la Milano-Torino — i tempi tecnici necessari ad ogni modifica non sono brevi.
Clienti per eccellenza
Siamo un gruppo di pendolari che viaggia 
ogni mattina sulla tratta Bologna-Parma uti
lizzando l’interregionale 2032, da Bologna 
per Torino, delle ore 7.20. Abbiamo riscon
trato che nel corso dell 'anno l'utenza è note
volmente aumentata, specie da quando è sta
to soppresso, con l’orario estivo, il treno re
gionale in partenza da Bologna alle ore 7.32 
con grave disagio per i viaggiatori che sono 
costretti a fare il viaggio in piedi. Ci rivol
giamo a voi per sapere se fosse possibile au
mentare il numero delle carrozze dei viag
giatori in 2a classe in modo da sopperire a 
questo inconveniente. Ringraziamo speran
zosi in anticipo. Inoltre cogliamo l'occasione 
per sporgere una lamentela riguardo il tre
no regionale. 6259 in partenza da Fidenza 
(ore 13.21) per Bologna: si tratta di carrozze 
vetuste e assai scomode il cui numero, spes
so esiguo, impedisce di trovare posto a sede
re, anche per l'obiettiva mancanza di spa-

zio tra i sedili. Ci chiediamo se i pendolari, 
clienti per eccellenza fedeli, debbano essere 
trattati in questo modo, costretti ad accetta
re carrozze in disuso su altre linee (vedi Fer
rovie Vesuviane). Ci associamo poi ai nume
rosi utenti che si lamentano per la sospen
sione di una delle buone iniziative delle Fer
rovie: ci riferiamo alla mancala distribuzione 
dell’orarietto estivo tascabile dei Comparti- 
menti, strumento ossia apprezzato non solo 
dai pendolari.

Seguono 21 firmeIl treno regionale 6254 Bologna-Parma delle ore 7.32 è stato soppresso perché ne risultava impossibile la circolazione, all’interno del nodo di Bologna, in quella fascia oraria. Bologna è punto di confluenza di troppe direttrici di traffico e, per consentire la regolarità di marcia dei convogli, è stato necessario sopprimere alcuni treni “conflittuali” o modificarne l’orario. Abbiamo più volte evidenziato la saturazione dell’attuale linea ferroviaria tra Bologna e Piacenza che non consente di aumentare l’offerta di treni regionali per soddisfare le richeste della clientela. D’altronde, le caratteristiche degli insediamenti urbani nella tratta in questione comportano, per la concentrazione in poche centinaia di chilometri di grossi centri emiliani, una consistente mobilità di persone e merci, soprattutto nelle fasce orarie del pendolarismo, con conseguente intasamento anche della viabilità su strada. La realizzazione del quadruplicamento nella tratta comporterà la fluidificazione del traffico automobilistico e contribuirà a razionalizzare i flussi che gravitano su Bologna C.le.Sul treno interregionale 2032 per Torino delle ore 7.20 è stato condotto nel mese di luglio 1993 un rilevamento della frequentazione che non ha evidenziato — in alcuna stazione né in alcuna giornata — una sovrautilizzazione. Ulteriori verifiche sono in corso per conoscere i dati relativi all’attuale periodo con richiesta sicuramente maggiore (scuole aperte, fine delle ferie estive ecc.).Il treno regionale 6259 Fidenza-Bologna risulta effettuato con un complesso ALe 803/2 Le 803, materiale leggero di largo uso nel traffico pendolare, dignitoso, costruito negli anni ’72/73. Nelle stazioni del Compartimento di Bologna sono state messe in distribuzione fiches relative all'offerta dei treni Espressi ed IC tra Bologna e Milano e dei treni Interregionali tra Bologna e Torino-Genova. Con l’orario invernale è in distribuzione una fiches comprendente tutta l’offerta dei treni Regionali, Diretti ed Interregionali tra Bologna e Piacenza.
AMICOTRE1VO
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Vi lancio 
una piccola sfida
Caro direttore, 
a volte la comicità è sinonimo di vita quoti
diana, specialmente quando ci si mette di 
mezzo l’assurdità di alcune persone e di al
cune strutture statali (o quasi) come lo sono 
le Ferrovie dello Stato e gli impiegati FS. Mi 
sono risoluto a questa lettera non tanto per 
protestare o lamentarmi dei miei problemi, 
ma per divertire i vostri lettori e per segna
lare l'ostinazione della stazione di Padova nel 
farmi pagare un prezzo, che, come più volte 
ho dimostrato, era sbagliato. Essendo uno 
studente che abitualmente percorre la tratta 
Santarcangelo di Romagna-Padova (via Bo
logna) mi sono accorto che la tratta conside
rata era di 225 km (123per la tratta Padova- 
Bologna e 102 per la tratta Bologna- 
Santarcangelo di Romagna) per il viaggio di andata e di 226 per quello di ritorno (incredi
bile vero?!?). Questa differenza di chilome
traggio comportava la tariffa maggiorata di 
1500 lire (1200 con carta verde) e quindi in 
data febbraio '91 chiesi spiegazione al con
trollore del treno della tratta Padova-Boìogna 
ed all’ufficio Informazioni della stazione di 
Padova. Entrambi mi risposero che il chilo- 
metraggio di 226 km era giusto mentre il chi
lometraggio di 225 era sbagliato perché: 1) 
esisteva una tratta più breve (via Ferrara- 
Ravenna) cui bisognava aggiungere la diffe
renza; 2) a volte i percorsi di andata e ritor
no possono avere chilometraggi diversi se si 
percorrono tragitti diversi e quindi mi con
veniva tacere per non farmi aumentare an
che l’andata. Allibito da queste risposte e si
curo della mia ipotesi andai dal responsabi
le della biglietteria di Padova in data marzo ’91 che ammise che il chilometraggio giusto 
era di 225 km, aggiungendo che si vergogna
va di me perché, romagnolo come lui (disse 
di essere di Rimini), non avevo fatto notare 
prima questo errore. Concluse dicendo che 
avrebbe sistemato i dati al computer e che 
intanto avrebbe messo un cartello per le bi
glietterie in modo che tutti sapessero dell’er
rore. La situazione andò avanti per un an
no in cui mai, nonostante le mie insistenze, 
la biglietteria di Padova mi fece un biglietto 
giusto! Sicuro della risistemazione dei com
puter continuai a pagare la cifra maggiora
ta. Nella primavera del ’92 mi ripresentai alla 
biglietteria di Padova per parlare con il re
sponsabile ma trovai un altro dipendente e 
nessuno che fosse a conoscenza della situa
zione. Con nuove discussioni e nuove verifi
che venne riconosciuto nuovamente l’errore 
e mi venne fatto manualmente il biglietto con 
il chilometraggio adeguato, rimborsandomi 
la differenza. Contrariamente a quanto ogni 
umana ragione potesse aspettarsi, ogni vol
ta che facevo il biglietto dovevo ridiscutere con 
la biglietteria che, nonostante controllasse sul- 
l'orario ufficiale e nonostante io mostrassi il 
biglietto di andata o quello emesso manual
mente dalla stazione di Padova con il chilo-
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metraggio giusto, riteneva esatti i chilometri 
riportati dal computer ed emetteva inesora
bilmente un biglietto di 226 km. Ciò è conti
nuato per alcuni mesi nonostante io sia tor
nato, nell 'autunno ’92, presso l'ufficio del re
sponsabile della biglietteria. Ora, marzo ’93, 
pago finalmente il giusto prezzo senza dover 
ricorrere ad inutili discussioni ma vi chie
do: 1) Come può un chilometraggio essere 
sbagliato visto che esso è presente in tutti gli 
orari ufficiali? 2) Come è possibile che ci sia 
voluta tanta ostinazione per poter cambiare 
una situazione così semplice da capire (forse 
facile per i viaggiatori)? 3) Vista la consape
volezza dell 'errore, l’ostinazione a far pagare 
un prezzo maggiorato non può essere consi
derata un “furto continuato"?
Ora vi lancio una piccola sfida: “Sto chie
dendo il rimborso per i biglietti che ho con
servato alla stazione di Padova; ve la sentite 
di interessarvi e di pubblicare le risposte che 
mi verranno date?".
Luca Drudi - Santarcangelo di Romagna 

(Forlì)Come già anticipato al signor Drudi con risposta privata, abbiamo accettato la sfida interessando le sedi competenti a correggere l’errore e a fornire qualche spiegazione sull’accaduto.In particolare la biglietteria di Padova ha già provveduto a segnalare il chilometraggio errato al Controllo Viaggiatori e Bagagli per le necessarie rettifiche al programma inserito nelle macchine elettroniche in dotazione. Si è inoltre provveduto a comunicare al personale che opera presso gli sportelli della biglietteria di Padova l’anomalia riscontrata sui titoli di viaggio emessi dal computer, invitando a compilare manualmente i biglietti per la relazione S. Arcangelo di Romagna-Padova.Sicuramente al signor Drudi competono i rimborsi per eccedenza nel calcolo del prezzo dei biglietti emessi con il chilometraggio errato. Bisogna però fare attenzione perché il diritto al rimborso si prescrive dopo un anno dal giorno successivo a quello di scadenza di validità del biglietto.
Meno fermate e più 
“integrazione* *
Sono un utente delle FS e da circa cinque anni 
viaggio quotidianamente sul tratto 
Parabiago-Milano. Fortunatamente la mia 
città è ben collegata con il capoluogo lombar
do, perciò non ho particolari rimostranze da 
farvi, tuttavia avrei una piccola proposta. 
Nella fascia 7.30-8.00 vi sono cinque treni che 
fermano a Parabiago e proseguono per Mi
lano (7.27, 7.33, 7.W, 7.55, 8.05); di questi 
ben quattro effettuano fermate a Milano Cer
tosa e a Milane Bovisa. Francamente mi sem
bra troppo, dato che il numero dei viaggia
tori che usufruisce di queste fermate è vera
mente esiguo; quindi mi chiedo perché non 
sopprimere queste fermate per almeno due 

dei suddetti treni, oppure renderle alternati
ve fra loro.
Tale soppressione consentirebbe a noi pendo
lari un risparmio di almeno 5/10 minuti, 

fondamentali per usufruire delle successive 
coincidenze A TM (tram, metrò). A proposi
to, sarà possibile un giorno usufruire di un 
unico abbonamento ATM+FS, oppure sono 
solo sporadiche iniziative, vedi periodo na
talizio? Detto questo concludo rinnovandovi 
i miei complimenti per la rivista, competen
te e di facile lettura. ,
Giuseppe Loffredo - Parabiago (Milano)Le dimensioni del bacino d’utenza ed il conseguente volume di domanda sono tra i fattori esaminati e verificati nell’assegnazione (e nella possibile soppressione) delle fermate intermedie delle linee ferroviarie.Tali fattori sono stati seguiti nel prevedere le fermate tra Gallarate e Milano, al fine di servire le località situate nella zona Nord-Ovest del capoluogo lombardo.Il servizio offerto tiene conto sia delle esigenze della clientela sia della ottimizzazione della marcia dei treni, valutando tutti i possibili miglioramenti delle coincidenze.Non va dimenticato comunque che le stazioni di Milano Certosa e di Milano Bovisa sono nodi di interscambio per i treni provenienti da direttrici diverse.L’attuazione di un sistema integrato delle tariffe è fattore altrettanto importante per l’efficienza complessiva del trasporto pubblico. L’integrazione, già realizzata in altri Paesi europei, con ottimi risultati, è un’esperienza che soltanto da poco tempo è stata concretamente sperimentata in Italia. Molti sono i vincoli tuttora da superare: normativi, di competenze, nonché resistenze dovute a esigenze e interessi contrapposti.Sicuramente risulta più vantaggioso adottare la tariffazione integrata nelle grandi aree metropolitane, poli attrattivi dove la clientela che usufruisce dei servizi è quella dell’intero hinterland.Circa l’iniziativa cui si riferisce il nostro lettore, è opportuno ricordare che già da tempo è in vigore una convenzione ATM-FS che consente di utilizzare promiscuamente, con un unico biglietto “settimanale integrato”, i treni ed i mezzi ATM da e per località suddivise in tre aree (piccola - media - grande) che si estendono fino a circa 35 km da Milano. I biglietti sono in vendita presso le biglietterie FS e i punti vendita ATM.
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Lezioni di treno
Purtroppo oggi ti scrivo con un po ’ di ama
rezza. Infatti proprio ieri ho ricevuto quello 
che io ritengo uno ‘ ‘sgarbo ’ ' da parte del vo
stro personale viaggiante. Ti racconto i fatti. 
Dopo una giornata passata al mare nelle ma
gnifiche Cinque Terre, ho preso il diretto per 
Parma alla stazione di Monterosso delle ore 
19.51 (complimenti è sempre puntuale!!) per 

fare il breve viaggio (àrea dieci minuti) con 
destinazione La Spezia. La situazione era 
questa: treno affollatissimo (molti spezzini ed 
emiliani al rientro dal mare), io viaggiavo 
con mia moglie, i miei suoceri e i due bam
bini, uno di tre anni, l'altra di sette mesi. 
Non trovando posto in seconda, ho fatto ac
comodare mia moglie, con la bambina di set
te mesi che dormiva, in uno scompartimen
to di prima insieme a mia suocera. Passati 
pochi attimi, è arrivato il controllore che, si
curamente dalla parte del regolamento ma 
dimostrando poca comprensione per la situa
zione, ha elevato contravvenzione. R control- 

1 lore ci ha anche gratificato della sua “bon
tà”, affermando che elevava solo una con
travvenzione e non a tutti che, a suo dire, 
erano invece passibili. Ora a me sembra, al 
di là dell'importo dell’ammenda non trop
po elevato (Lit. 7.500), che questo signore ab
bia voluto interpretare la sua parte con un 
eccesso di zelo (deve mica fare statistica o vale 
per la carriera), anche perché le FS non ga
rantivano un servizio adeguato al costo del 
biglietto (mancato posto a sedere). Resto co
munque un vostro cliente, anche perché è no
to che, dopo decenni di immobilismo e di ge
stione clientelare, state effettivamente facen
do qualcosa per riavvicinare il servizio a 
quello dei più civili Paesi limitrofi.

Claudio Angelotti - La Spezia

Caro direttore,
leggo la sua rivista fin dal primo numero e 
mi fa piacere che affronti seriamente i pro
blemiferroviari, essendo un assiduo viaggia
tore per motivi di lavoro.
Condivido pienamente la lettera della signo
ra Elsa Altobelli, pubblicata sul numero di 
giugno 1993 ed anch 'io mi sono posto più vol
te la domanda del perché i conduttori e i ca
pitreno non intervengano e facciano smette
re questo scandalo dei piedi sui sedili. La ma
leducazione della gente è arrivata al punto 
che mette i piedi sul sedile di fronte, su qual
siasi treno, con o senza scarpe, con o senza 
calze, incurante se possa dare fastidio e di
sturbare, senza che da parte del personale fer
roviario venga fatta alcuna osservazione. Il 
fondo comunque credo sia stato toccato ai pri
mi di luglio su un treno Firenze-Viareggio, 
dove addirittura un conduttore delle ferro
vie, regolarmente in divisa, tolte scarpe e cal
ze, si è messo con i piedi sul sedile prospi
ciente a leggere tranquillamente il giornale. 
Con l'occasione vorrei consigliare ai condut
tori di non limitarsi a chiedere se il biglietto 
sia già stato visto ma di controllarlo, in quan



to ho avuto più volte occasione di sentire viag
giatori rispondere di si anche se erano saliti 
da poco e non era passata la controlleria; co
me ho avuto modo di vedere passeggeri cam
biare classe, ovviamente dalla seconda in pri
ma, subito dopo il controllo.

Firma illeggibile

Caro "Amico Treno", 
utilizzo il treno là dove mi permette di spo
starmi con celerità (Messina ed Agrigento, per 
intenderà, impossibile infatti recarmi a Tra
pani, Gela o Catania con il treno, conside
rato il tipo di ferrovia esistente).
Da siàliano, devo constatare con amarezza 
che la Siàlia è ridotta a poco più di una co
lonia, dove gli abitanti hanno il solo dovere 
di pagare le tasse e non il diritto di avere ser
vizi dignitosi e un trasporto ferroviario al
l’altezza dei tempi in cui viviamo. Ma non 
è di questo che voglio parlare perché à por
terebbe lontano e a responsabilità di politi
ci, sindacalisti, industriali ecc.
Voglio invece sottolineare un fatto positivo per 
le FS: fra tanto sfasdo e degrado ho notato, 
nei miei frequenti spostamenti, che il perso
nale FS è notevolmente migliorato, più cor
tese e disponibile nelle irforinazioni. E a pro
posito di personale, ho avuto modo di con
statare che ogni tanto, durante il corso del 
viaggio, vedo spuntare alcuni ferrovieri con 
un berretto recante una trecda d'oro, segno 
ovviamente di una qualifica elevata. E di 
questo personale che voglio parlare, vorrei 
avere notizie di questi agenti sconosciuti che 
durante il servizio mostrano un’attenzione 
e un interesse particolari: quando salgono sul 
treno li vedo attenti a tutto, dall’aria condi
zionata agli annunci, dalle condizioni delle 
carrozze all’aspetto e alla diligenza del per
sonale. Li vedo prendere appunti su tutto, co
sa che suppongo servirà loro per riferire ai 
vertici FS.
Ho saputo che questi agenti si chiamano con
trollori viaggianti e non ho capito il perché, 
visto che il controllore sul treno controlla i 
biglietti. Vorrei quindi avere notizie su que
sto tipo di personale e vorrei sapere perché 
non esiste in ogni treno un ferroviere del 
genere.

Antonio Meschis - Palermo

Gentile direttore,
vorrà segnalare il problema dell ’informazio
ne alla clientela prestata dal personale viag
giante. Accanto a personale ben preparato, 
in grado di consultare con rapidità l’Orario 
ufficiale, di suggerire le giuste coincidenze e 
di segnalare le fermate, gli orari ecc., si tro
va spesso personale impreparato, che può 
causare, involontariamente, seri disservizi al
la clientela. Premesso che ciascun utente, pri
ma di mettersi in viaggio, dovrebbe consul
tare l'orario e verificare l’esistenza delle coin
cidenze, mi sembra comunque inverosimile 
che il personale viaggiante non conosca a me
moria né l'ora di arrivo né le fermate del 

treno su cui presta servizio, tanto più che à 
tratta, nel caso in questione, di treni ad ora
rio cadenzato e che quindi effettuano sem
pre le stesse fermate e con lo stesso orario. 
Per abitudine porto spesso con me l’orario 
ferroviario e devo dire che àò mi consente 
di svolgere una pur modesta "collaborazio
ne" con il personale, risolvendo qualche pic
colo problema del viaggiatore (...). Vi sono 
però giorni in cui anche il pur modesto peso 
dell'orario tascabile non può aggiungersi a 
quello di altri libri e in questi casi risulta più . 
difficile "difendere" il viaggiatore dai sug
gerimenti superficiali ed errati del persona
le meno preparato. Eccone un esempio.
Il 10 maggio 1993, viaggiando sul diretto 
2041 Torino P. Nuova-Milano C. le (nella trat
ta da Torino P.N. a Santhià, che percorro più 
volte la settimana), l'impreparazione dell 'ad
detto alla controlleria ha rischiato di "rovi
nare" il viaggio ad almeno due famiglie, se
dute vicino a me. Ecco brevemente i fatti. Due 
anziane signore, in viaggio da Torino a Mon
za, chiedono al personale l'orario della coin
cidenza da Milano C.lea Monza. Il treno 2041 
arriva a Milano C.le alle 13.40 (ora di arri
vo che è stata suggerita in coro da alcun uten
ti ben prima che l’addetto riuscisse faticosa
mente a rintracciarla sull 'Orario ufficiale!). 
Subito dopo il controllore comunica loro, di
spiaciuto, che non vi sono treni per Monza 
fino alle 17.25 (suggerendo di recarsi alla sta
zione di Milano P. Garibaldi e di prendere 
al volo un treno regionale in partenza alle 
14.22). Le signore, non conoscendo Milano 
e scartando questa ipotesi, ritengono che l’u
nica soluzione sia quella di scendere alla 
prossima fermata (Chivasso) e di ritornare 
indietro a Torino, rinundando al viaggio, 
soprattutto perché non sarebbe possibile, 
giungendo a Monza alle 17.37, assolvere in 
tempo utile al loro impegno.
Non avevo con me l'orario, ma mi sentii di 
suggerire loro di non ascoltare e di chiede
re, una volta arrivate a Milano C. le, infor
mazioni più dettagliate, ritenendo quasi per 
certa l'esistenza di altri treni. Giunto a ca
sa controllai subito l'orario e mi resi con
to di dove stesse l’errore: il controllore aveva 
consultato il quadro 60 (Milano-Chiasso) ma 
non il quadro 144 (Milano-Lecco-Sondrio), 
sul quale sono riportati parecchi convogli 
(ad orario cadenzato) che collegano Milano 
a Monza. Un errore perdonabile per un pro
fano ma non per un dipendente! L'altro er
rore, accaduto pochi istanti dopo, riguarda
va una famiglia in viaggio sulla tratta da 
Torino a Borgomanero.
Alla richiesta di un consiglio sulla scelta di 
‘ 'cambiare ’ ’ a Santhià o a Novara, la rispo

sta del dipendente  fu "Santhià". In effetti in
vece, se i viaggiatori avessero proseguito si
no a Novara sarebbero giunti a Borgomane
ro 50 minuti prima. (Il treno 2041 arriva a 
Santhià alle 12.35, ma il regionale per An
na parte alle 14.11 e giunge a Borgomanero 
alle 14.56 mentre scegliendo la via Novara
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l’ora di arrivo è alle 14.06). Avvisai la fa
miglia di questa situazione, ma francamen
te, non sapendo se il biglietto in loro posses
so consentisse l’instradamento via Novara, 
non controllai la soluzione scelta.
Mi perdoni lo sfogo, ma ritengo che per un 
ferroviere "seminare" così tanti errori stra
da facendo non sia affatto professionale. Il 
problema sarebbe forse attenuato, lo ricor
davo prima, se àascun viaggiatore provve
desse da sé o, ancor meglio, se durante la 
scuola dell’obbligo si insegnasse a consulta
re l'orario (basterebbero poche lezioni) ma, 
in attesa di questo provvedimento, non sa
rebbe male se qualche "amico ferroviere" ri
passasse da sé la lezione.

Mario Matto - Santhià (VC)Queste lettere sono un esempio delle tante pervenuteci sullo stesso argomento: i ferrovieri. Le abbiamo scelte perché sintetizzano le diverse opinioni (e le diverse esperienze) del cliente sui nostri colleghi del personale viaggiante: critiche al loro comportamento scorretto — mancanza di educazione, tono e atteggiamenti sgarbati —, critiche alla poca professionalità e alla scarsa preparazione, accanto a complimenti ed elogi per la disponibilità, l’attenzione, la gentilezza dimostrate in varie occasioni, nonché lagnanze circa l’eccesso o la mancanza di zelo nel servizio di controllo. Molte segnalazioni fatte dai nostri lettori sono corredate da dettagliate descrizioni di esperienze di cui sono stati protagonisti o testimoni, nel corso di un viaggio, all’arrivo o in procinto di partire. A questo proposito, confermiamo, ancora una volta, il nostro impegno di controllare tutti i fatti che ci vengono segnalati, al fine di poter garantire in futuro un servizio più accurato alla clientela. Approfittiamo di questo spazio per precisare che gli agenti sconosciuti con la treccia d’oro sul berretto, notati dal lettore siciliano, sono i controllori viaggianti, 1’“occhio" dell’Azienda e del cliente, capace di porsi dal punto di vista del viaggiatore nel rilevare le mancanze d’esercizio al fine di segnalarle ed eliminarle sollecitamente. Il controllore viaggiante provvede anche alla verifica della preparazione professionale e del corretto atteggiamento tenuto nei confronti della clientela dal personale di scorta ed è un riferimento immediato nella risoluzione delle vertenze di viaggio più complicate. (Per una completa informazione ricordiamo al signor Meschis che gli addetti al controllo dei biglietti si chiamano “conduttori"). Ringraziamo, infine, il signor Matto di Santhià per aver prestato aiuto, con i suoi preziosi suggerimenti, a viaggiatori sprovveduti o poco informati. Ci sembra però eccessivo prevedere “lezioni di treno" nella scuola dell’obbligo. Sarebbe preferibile dare più spazio nei programmi a “lezioni di educazione e comportamento civile”: forse in futuro eviteremmo di assistere ancora ad esempi di maleducazione come quello citato dal nostro lettore dalla firma illeggibile.
AMCOTOVO
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La saga di un grande popolo

in una mostra dal significato storico straordinario.
Dal Baltico al Danubio, da Tolosa a Ravenna: 

un percorso che attraversa la crisi dell’impero romano 
e giunge alle radici dell’Europa delle Nazioni
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EDITORIALE
“AMICO TRENO” 

HA DUE ANNI

Alcune cifre:
Anni 2
Numeri 18
Pagine 864
Lettere 280
Abbonati 140.000

Il biglietto 
unificato

Cari lettori, 
un regalo per festeggiare l’abbonamen
to numero 140.000: nelle pagine inter
ne troverete la prima dispensa di “My- 
steri in treno”, rubrica che ci accompa
gnerà per dieci numeri e che ha per 
protagonista il famoso eroe del fumet
to Martin Mystère.
In cambio compilate il questionario a 
pag. 27, continuate a scriverci, a criti
carci e a volerci bene.
Grazie

Carlo Pino
Direttore di “Amico Treno"

C
orreva l’anno 1885 quando (il 9 
luglio, per l’esattezza) veniva 
inaugurato il prolungamento Uno 
a Baiano della ferrovia a vapore a sezio

ne ridotta Napoli-Noia.
Contemporaneamente l’impresa Festa 
organizzava un “servizio ippico’’ 
Baiano-Avellino in proseguimento dei 
treni da Napoli, con un tempo di attesa 
fra l’arrivo del treno e la partenza della 
diligenza di soli otto minuti.
Il viaggio da Napoli ad Avellino durava 

circa quattro ore, con otto corse al gior
no, ed il biglietto costava due lire e ven
ti centesimi in terza classe e tre lire e 
quaranta centesimi in prima.
Già, perché era possibile acquistare un 
unico biglietto per l’intero viaggio, pur 
essendo due imprese diverse a svolgere 
il servizio.
In quel periodo il trasporto collettivo era 
un business (allora si diceva “intrapre
sa commerciale”), anche perché non c’e
ra altro modo di spostarsi, e un po’ dap



5
pertutto in Italia fiorivano nuovi servizi 
di trasporto, sia ferroviari che in minor 
misura stradali, per lo più per iniziati
va di Società Anonime che disponevano 
di mano d’opera a basso costo e di una 
notevole libertà commerciale.
Tutti i biglietti si vendevano, normal
mente, in vettura o in stazione e per fa
re ciò che oggi si chiama “integrazione 
tariffaria’’ era sufficiente un accordo 
commerciale fra le imprese interessate. 
Da allora, molte cose sono cambiate nel 
trasporto pubblico; anzi, a dire il vero, 
è proprio difficile fare paragoni.
Il numero dei collegamenti è aumentato, 
i tempi di percorrenza sono enormemente 
diminuiti, il confort è migliorato ed il 
prezzo dei biglietti è diminuito in termi
ni reali.
Solo una cosa è peggiorata: la facilità di 
acquistare i biglietti.
L’aumento del costo del lavoro ha co
stretto gli operatori a togliere i bigliet
tai dagli autobus e dai tram e a chiudere 
le biglietterie delle stazioni minori; è 
quindi necessario munirsi di biglietto pri
ma di iniziare il viaggio, ma spesso i ti
toli di trasporto dei diversi vettori ven
gono venduti in punti diversi.

Per non parlare degli abbonamenti che 
hanno non solo prezzi diversi per il me
desimo percorso, ma addirittura diver
se condizioni di utilizzo (per alcuni il me
se solare, per altri trenta giorni conse
cutivi, per altri cinquanta o sessanta cor
se etc.).
Eppure la tecnologia, anche in questo 
settore, ha fatto passi da gigante. Basta 
viaggiare un po’ per l’Europa per vede
re macchine che emettono biglietti di ogni 
tipo, rendendo il resto e accettando in 
pagamento banconote, monete e carte di 
credito; macchine che riconoscono bi
glietti magnetici venduti mesi prima; 
macchine che distinguono il viaggiatore 
abituale da quello occasionale facendo al 
primo uno sconto; in Francia, addirittu
ra, si sta pensando ad un sistema che 
legge, all’ingresso e all’uscita delle sta
zioni, un biglietto che il viaggiatore si 
tiene tranquillamente in tasca — una sor
ta di telepass personale.
Comunque le tecnologie sono utili, ma 
non indispensabili.
I sistemi tariffari integrati di Monaco e 
Amburgo, dei Paesi Bassi, di Lione e di 
molte altre realtà europee sono basati su 
normali biglietti di cartoncino e su tec

nologie tutt’altro che di avanguardia. 
E allora, perché non riusciamo anche in 
Italia ad istituire circuiti di vendita ve
ramente accessibili a chiunque? A crea
re un biglietto unificato che costituisca 
una specie di “chiave di accesso’’ alla 
mobilità collettiva, quale che sia il ge
store della linea? A contenere i costi di 
vendita e di controllo senza spalancare 
le porte all’abusivismo e alla truffa?
Ci sono ragioni strutturali o basta rimuo
vere — anche in questo campo — la pau
ra del nuovo e l’istintiva difesa di situa
zioni particolari che in qualunque setto
re ostacolano le ristrutturazioni?
È quanto cerchiamo di capire in questo 
numero descrivendo ciò che abbiamo fat
to (o non fatto) in questo settore, con
vinti che analizzare queste prime espe
rienze — per quanto timide se rapporta
te ad altre situazioni europee — possa 
aiutare il dialogo con Voi e la collabora
zione con i colleghi degli altri vettori.

Stefano Bernardi
Responsabile Divisione

Trasporto Locale
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Un solo biglietto 
per Napoli

In fase di definizione l’accordo tra Comune e aziende di trasporto.
I problemi dell’evasione e della falsificazione

S
i sta lavorando per giungere finalmente alla firma dell’accordo che siglerà l’introduzione di un unico biglietto integrato, valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nell’area urbana di Napoli: quelli dell’Atan, l’Azienda municipale del Comune, dell’Actp (Azienda consortile trasporti pubblici), delle FS, della Funicolare di Mer- gellina e della Sepsa. Questo l'impegno che si è assunta Ada Becchi, vicesindaco e assessore ai Trasporti e viabilità nella nuova giunta guidata da Antonio Bassolino: «Da sciogliere ancora — afferma — ci sono solo alcuni aspetti tecnici. Rispetto al testo dell’accordo che abbiamo ereditato dal commissario Marino saranno apportate alcune variazioni e correttivi in modo da non penalizzare gli utenti della sola gomma, che attualmente offre un servizio che dal punto di vista qualitativo è sicuramente peggiore rispetto a quello offerto dalla rotaia. Rispetto a ciò si tratta di individuare quelle alternative tecniche che consentono di arrivare a una soluzione ragionata dei problemi sul tappeto. L’introduzione della tariffa integrata è in ogni caso un punto ferino, assoluta- mente non in discussione e rappresenta il primo passo pei' un effettivo coordinamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico». Pur essendo a livello di infrastrutture (linee ferroviarie, automobilistiche e funicolari) una città ben servita rispetto ad altre realtà, dal punto di vista della mobilità Napoli è ormai al collasso. La causa sta nel meccanismo perverso che si è via via alimentato nel corso degli anni. Meccanismo che se è comune ad altre aree metropolitane, come Roma, a Napoli ha assunto caratteristiche drammatiche: la cattiva qualità del trasporto pubblico ha finito con il favorire l'uso del mezzo privato aumentando la congestione del traffico: tale congestione ha penalizzato i tempi di percorrenza del servizio pubblico peggiorandone ulteriormente la qualità e innescando, come conseguenza, l’ulteriore crescita del traffico privato. «Praticamente — commenta Ada Becchi — un circolo vizioso che nessuna giunta in questi anni ha cercato di rompere. La nuova intende farlo».L’azione promessa dal vicesindaco sarà svolta su più fronti. A partire dall’Alan, di cui a feb-
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braio è stalo completamente rinnovato il consiglio di amministrazione. Le pecche della municipalizzata non sono poche: mezzi vecchi, mal tenuti, cattiva gestione e organizzazione aziendale. 1 passivi di bilancio sono poi da record: solo il 9 per cento dei costi è coperto dai ricavi. Una situazione chiaramente insostenibile, soprattutto a fronte del recente decreto firmato dal ministro Costa e già approvalo dal Senato che stabilisce come tetto minimo del rapporto di copertura tra costi e ricavi la percentuale del 30 per cento.Ai disastri di bilancio contribuisce in buona parte il fenomeno dell’evasione: «Sui mezzi dell’Atan — afferma Ada Becchi — nel 90 per 

cento dei casi le obliteratrici o non funzionano o non vengono utilizzate, con tutto quello che ne consegue per i conti aziendali. A ciò si aggiunge il fenomeno tutt’altro che trascurabile della falsificazione dei biglietti attraverso cui la camorra ricicla una parte del proprio denaro sporco. Di certo, soprattutto in vista del biglietto unico integrato, occorrerà individuare una tipologia di documento di viaggio più difficile da falsificare».A questo problema si aggancia la proposta della responsabile della Direzione regionale del Trasporto Locale delle FS Antonietta Satinino, che ha individuato insieme al Poligrafico dello Stalo un biglietto stampato in calcografia
Il vasto piazzale della 

stazione eli Napoli Centrale 

in una ripresa aerea

AMICOTOO 

come le carte valori e che in forma semplificata è già stato realizzato per il metrò di Napoli, gestito dalle FS.Un altro fronte importante su cui il Comune è impegnato è la viabilità. E il primo passo sarà quello di regolamentare la sosta per recuperare superficie utile e disincentivare l'ingresso nel centro storico. «L’uso del terreno pubblico non può essere gratuito — afferma il vicesindaco — soprattutto in una città assediata dal traffico come Napoli. Oggi come oggi posso diro che i vigili urbani non solo sono adeguati come organico, ma si danno anche da fare. Il problema è che in una città dove l’illegalità è un fenomeno generalizzato occorrerebbe l’esercito. Per questo è necessario stabilire regole precise e predisporre i meccanismi per farle rispettare. Ci sarà una nuova regolamentazione della sosta, sicuramente nel centro storico e forse anche al Vomere. Stabilite le nuove regole, a ottobre faremo una gara per l’assegnazione della gestione dei parcheggi. E in questo modo potremo risolvere anche il problema dei parcheggiatoli abusivi, la maggior parte dei quali — non dimentichiamo — svolge un ruolo di controllo territoriale per conto della camorra. Stiamo inoltre preparando un piano stralcio per individuare insieme alle FS le aree dove costruire i parcheggi da destinare principalmente all’interscambio gomma/ferro e, in misura minore, all’interscambio gomma/gomma».A livello di infrastrutture il Comune si è posto il raggiungimento di tre obiettivi da realizzare entro cinque anni: il completamento della metropolitana cittadina, la messa in esercizio della linea tranviaria rapida di superficie, il riammodernamento delle funicolari. «La scelta della linea tranviaria rapida — sottolinea Ada Becchi — è importante perché consente di risolvere i problemi della mobilità in tempi e con costi minori rispetto ad altre soluzioni. Si tratta comunque di opere di un certo rilievo e quindi l’orizzonte che ci siamo posti di cinque anni direi che è più che ragionevole. Né ci illudiamo né vogliamo illudere di risolvere tutto e subito. La strada realistica, rispetto ai problemi che dobbiamo affrontare, è quella di una rinormalizzazione graduale. 11 biglietto unico integrato e gli interventi sulla viabilità sono i primi passi del cammino verso la normalità. Allo stesso modo l’intero 1994 deve essere considerato come un periodo di preparazione per giungere, insieme alla ristrutturazione dell’azienda Atan da parte del nuovo management, a una nuova organizzazione delle linee, fino a oggi attuata in modo del tutto casuale o sulla base di singole pressioni. Il disegno complessivo è comunque quello di individuare come attore principale della mobilità il ferro, mentre la gomma dovrà svolgere un ruolo soprattutto di adduttore».Per il coordinamento delle linee e il monitoraggio dei ricavi, l’accordo ipotizza l’istituzione di un comitato tecnico misto. Le attuali proposte, non ancora definitive, prevedono l’introduzione del biglietto integrato, con validi-
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tà di 90 minuti, al prezzo iniziale eli 1.300 lire (salirà a 1.500 entro la prossima estate), un biglietto giornaliero di libera circolazione a 4.000 lire e un abbonamento integrato mensile a 60.000 lire. Restano comunque validi gli abbonamenti offerti dalle singole società di trasporto.Il progetto proposto dal Comune ha raccolto il sostanziale accordo dei soggetti coinvolti. In primo luogo le FS che, insieme all’Atan, sono i principali gestori della mobilità cittadina attraverso i 14 km di linea urbana del passante ferroviario (250 treni con frequenza di otto minuti nelle ore di punta e un totale di circa 100 mila viaggiatori/giorno) e la gestione dei tre km di metropolitana cittadina (Van vitelli-Colli Amine!) che trasporta 12 mila viaggiatori al giorno. «In futuro — precisa Antonietta Sennino — con la realizzazione dell’Alta Velocità, che libererà le linee attuali, potremo offrire molto di più sia per il servizio urbano (oggi sul passante dobbiamo fare i conti con gli orari degli Intercity) che per quello regionale e della grande area metropolitana di Napoli. Per quanto riguarda l'accordo, mi auguro che non ci siano ripensamenti sulle tariffe anche perché per le FS le 1.500 lire rappresentano già il minimo tariffario stabilito dalla società». Dello stesso parere anche Raffaello Bianco, amministratore delegato della Sepsa cui fanno capo, oltre alle autolinee di Napoli e Ischia, i 20 km della ferrovia Cumana e i 27 della Cir- cumflegrea (entrambe trasportano oltre 40 mila viaggiatori al giorno): «Al di sotto della tariffa di 1.500 lire — afferma Bianco — saremmo penalizzati. La nostra adesione all’introduzione del biglietto unico integrato è motivata non da benefici finanziari, perché non ci guadagniamo nulla, ma dalla volontà di fare l’interesse dell’utente e di migliorare il servizio complessivo attualmente offerto dal trasporto pubblico. Chiaramente però non vogliamo che ci siano ripercussioni negative sul nostro conto economico».Anche la Sepsa dovrà fare i conti con la percentuale del 30 per cento di copertura dei ricavi rispetto ai costi stabilita dal decreto ministeriale (oggi la percentuale dell’azienda è del 18 per cento): «A fronte di ciò — sottolinea Bianco — per noi come per altre aziende di trasporto, napoletane o di altre regioni, non può essere rimandato il problema di una nuova politica tariffaria che contribuisca a risanare gli attuali disavanzi, che alla fine restano a carico dell’intera collettività. Le aziende dovranno fare poi la loro parte per migliorare le proprie performances. A Napoli abbiamo inoltre il grosso problema dell’evasione, che nel nostro caso — avendo un elevato numero di abbonamenti — è per fortuna più bassa rispetto a quella di altre realtà aziendali. È comunque un fenomeno che stiamo combattendo attraverso un nuovo sistema di controlli e che dovrà essere affrontato con ancora più determinazione a livello di biglietto unico integrato, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di falsificazione».

I numerosi sportelli della biglietteria della stazione di Napoli CentralePer la Sepsa, inoltre, l’avvio dell’integrazione tariffaria servirà anche a verificare fa potenzialità dei vari sistemi di trasporto all'interno del futuro piano di riorganizzazione dei servizi.Sulla stessa linea, di miglioramento del servizio complessivo, è l’adesione all'accordo da parte dell’Actp: «I servizi della nostra azienda — spiega il direttore generale Fausto Co- 
race — sono principalmente di tipo extraurbano e suburbano, quindi la nostra partecipazione deve essere vista soprattutto nell’ottica futura, quando l’integrazione tariffaria e vettoriale sarà estesa a livello di grande area metropolitana. Secondo noi l’obiettivo strategico dovrà essere quello di evitare al massimo l’ingresso in città non solo delle vetture private, ma anche degli autobus di linea attraverso la creazione di nodi di interscambio sulla cintura esterna. Per questo dovrà esserci un’azione coordinata tra le autolinee e le aziende ferroviarie: è l'unica soluzione per contribuire davvero a decongestionare il traffico di Napoli e migliorare il trasporto pubblico nel suo complesso». In questo senso alcuni progetti sono già in cantiere e saranno avviati dopo la definizione dell’integrazione tariffaria urbana. Gli interlocutori saranno la Sepsa per l’area del giulianese e le FS pei' l’area a nord di Napoli. In entrambi i casi i mezzi dell’Actp si impegnano a svolgere un ruolo di coordinamento con il ferro in modo da garantire alla clientela un abbattimento significativo dei tempi di percorrenza.«Direi — commenta Corace — che il dialogo che ha iniziato a instaurarsi tra le aziende di trasporto costituisce un elemento di novità rispetto al passato. Ma se tra aziende incominciamo a intenderci, resta più stentato il discorso con gli enti territoriali. Non dimentichiamo che il progetto del Comune di biglietto integrato ha più di un anno di vita. D’accordo 

che c’è stato il commissariamento e poi la nuova giunta, ma il risultato è che ancora non è stato siglato. Secondo me il Comune, se vuole risanare la situazione della sua municipalizzata, ha poche scelte: deve aumentare le tariffe ed effettuare gli investimenti necessari per il rinnovo del parco mezzi. Senza quest’azione combinata non potrà esserci un miglioramento della qualità del servizio offerto». Per quanto riguarda l’evasione, il male è di tutti. L’Actp ha in corso un’indagine per quantificarla: «I sistemi di controllo che abbiamo avvialo da due anni a questa parte — spiega Carnee — qualche risultato l’hanno dato, nel senso che si sono riflettuti positivamente sui ricavi, ma non abbiamo risolto il problema. Quindi, a livello di sistema integrato, bisognerà fare di più. Lo stesso discorso vale per la falsificazione. Come azienda abbiamo fatto più denunce, facendo presente alla Procura Generale della Repubblica che non ci troviamo di fronte a semplici casi di contraffazione di documenti di viaggio, ma a una vera e propria associazione a delinquere di matrice camorristica. Non dimentichiamo infatti che in ballo, ogni anno, ci sono decine di miliardi».Il cammino del Comune di Napoli e delle società di trasporto per offrire un sistema efficiente è quindi tutto in salila. I primi paletti per affrontarlo sono stati posti e c’è la volontà esplicita della nuova giunta di operare perché alla diffusa cultura dell'illegalità si sostituisca quella della legalità. Ma il Comune non deve essere lasciato solo in questa impresa. «Deve esserci — afferma Antonietta Sannino — anche il contributo delle aziende di trasporto. Nostro compito è quello di sensibilizzare la clientela al significato di servizio pubblico, come bene appunto della comunità nel suo complesso. E come FS ci sentiamo fortemente impegnati in questo senso».
Cristina Forghieri

AMICO!»



LJ integrazione tariffaria è ostacolata, come si è visto in precedenti articoli i che sono stati pubblicati da “Amico Treno’’, da problemi tecnici e da ostilità “culturali”. Vi sono inoltre non trascurabili difficoltà derivanti dalle difformi normative adottate dai diversi vettori.Alcune norme sono stabilite da leggi o da disposizioni di enti pubblici con poteri di con

cessione o di controllo sul servizio, altre derivano semplicemente dalla volontà aziendale di regolare il rapporto con i viaggiatori nel modo più preciso e minuzioso possibile.11 trasporto dei ragazzi, ad esempio, è regolato assumendo addirittura parametri diversi per individuare la tariffa da applicare. Generalmente sulle reti urbane e sulle autolinee extraurbane i bambini di statura inferiore ad un 

metro viaggiano gratuitamente mentre superato tale limite si paga la tariffa intera. Le FS invece trasportano gratuitamente i bambini che non hanno compiuto quattro anni e concedono uno sconto del 50 per cento ai ragazzi di età compresa tra quattro e dodici anni. È evidente che in un sistema tariffario completamente integrato bisogna scegliere tra il metodo “spaziale" e quello “temporale” o in-
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dividuarne un terzo. Ma non è sufficiente che le regole siano omogenee, devono essere anche chiare e facilmente comprensibili, anche se alla chiarezza dovesse essere in parte sacrificata la previsione di tutti i casi possibili. La lettura delle “Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato’’, peraltro immediatamente scoraggiata sia dalle dimensioni del volume sia dall’imponente 

apparato legislativo citato in premessa (un centinaio tra Leggi e Decreti), suscita ben presto l’impressione di un testo elaborato per stabilire condizioni contrattuali tra chi deve, senza entusiasmo, fornire un servizio a persone che non hanno alternative e che tenteranno, se appena se ne lascerà la possibilità, di non pagare o di pagare meno del dovuto. La tendenza all’evasione è purtroppo ancora molto

11diffusa ma non può e non deve costituire un alibi per le ferrovie.Il rapporto con i clienti deve essere impostato in modo più agile e semplice con l’attenzione concentrata sugli aspetti sostanziali e minor cura per la disamina di eventi magari teoricamente possibili ma di fatto estremamente improbabili.Anche i clienti devono modificare il loro atteggiamento, per non vanificare lo sforzo di semplificazione. Riesce scarsamente comprensibile come le stesse persone che al conto del ristorante aggiungono la mancia, una volta salite in treno ritengano non solo lecito ma perfino molitorio sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.Un testo normativo assolutamente inviolabile da qualsiasi esasperata ricerca di cavilli o scappatoie non esiste, ma un insieme di regole semplici ed interpretate con buon senso è certamente più efficace nella (piasi totalità delle situazioni. L’articolo 6 delle “Condizioni e Tariffe” vieta (giustamente) l’accesso ai treni a chi sia “affetto da malattie contagiose” e termina con la precisazione “...le persone ammalatesi durante il viaggio devono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possono trovare le cure necessarie’ ’. Ci si domanda se, in carenza di tale precisazione, sarebbe stalo lecito allontanare l’ammalato in aperta campagna o, magari, dal treno in corsa. Ed inoltro: come si dimostra se la malattia si è manifestata durante il viaggio? Forse con visita medica e rilascio di certificato immediatamente prima della partenza?Altro esempio di normativa complicata (art. 22 par. 2): “1 biglietti sono rilasciali per la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione o per una delle vie ammesse come deviazioni (Allegalo n. 9)”.L’allegalo citato elenca oltre 600 “deviazioni ammesse”, ci si chiede se valga la pena di introdurre una complicazione di tale portata per escludere itinerari diversi che verrebbero comunque pagati. La risposta è no ed altri itinerari non risultano esclusi, perché il secondo comma del paragrafo citato prosegue: “Su richiesta del viaggiatore i biglietti possono ese- re rilasciati anche per percorsi diversi da quelli previsti al comma precedente”.L’intero paragrafo 2 è inutile? Ancora no polche prosegue: “Peraltro, quando la percorrenza dell’itinerario prescelto sia superiore a 600 km il rilascio dei biglietti è consentito a condizione che il maggior percorso, costituito dalla differenza tra il chilometraggio richiesto e quello della via più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione non superi 600 km — Agli effetti della tassazione tale maggior percorso è consideralo isolatamente”.Semplice, vero? E, soprattutto, pare essere un caso che interessa un gran numero di persone!
Luciano Covi

Responsabile Servizio Politiche eli Marketing 
Divisione Trasporto Locale
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Da parte 
di un Amico.

Rapido e puntuale, a casa vostra.
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L’elettronica al 

servizio della mobilità

Il futuro ci riserva tessere magnetiche per pagare treni, autobus e parcheggi

L
a diffusione delle integrazioni tariffarie si è ormai consolidata nella maggior par- te delle nazioni europee occidentali.L'abitudine ad acquistare documenti di viaggio polivalenti, che permettano cioè di passare indifferentemente dai treni agli autobus, ai mezzi urbani entro una determinata area, è così radicata che difficilmente gli utenti accetterebbero un ritorno al passato. Anzi, semmai cresce la richiesta di poter pagare, con l'acquisto dello stesso biglietto o abbonamento, altri servizi in qualche modo connessi al viaggio, come il parcheggio di corrispondenza per auto o la custodia di biciclette presso la stazione. Ciò, del resto, prefigura la realizzazione di quel-sistema di mobilità complessiva da tutti auspicato per razionalizzare gli spostamenti.Le imprese ferroviarie e municipali europee hanno perciò favorito questa evoluzione nell’offerta tariffària, anche se ciò non ha mancalo di provocare qualche problema nella gestione. Soprattutto per tre ordini di questioni aperte. Da un lato le difficoltà connesse alla ripartizione degli introiti tra i vari vettori, che avviene solitamente sulla base di parametri percentuali, suscettibili tuttavia di frequenti revisioni e talvolta di spinose contesi,azioni. Infatti — e ciò costituisce il secondo problema — non sempre è facile definire l’esatto numero di passeggeri che impegnano questo o quel tratto di linea. Il che, tra l’altro, rende difficoltoso calibrare correttamente l’offerta in termini di aggiustamento degli orari, rinforzo o riduzione di veicoli ecc. Infine, terza preoccupazione dei gestori, non è cosa semplice ridurre il fenomeno delle frodi o delle evasioni, tenuto conto della scomparsa dei controlli sistematici in vettura.Per superare l’impasse ed estendere gli effetti positivi dei sistemi tariffari integrati si è fatto ricorso alla tecnologia più sofisticata, sotto forma di biglietteria magnetica o monetica. Anche in questo caso, come è avvenuto per l'alta velocità ferroviaria, è stata la Francia a faro da battistrada. Con una curiosità, però. Le sperimentazioni più innovative hanno visto la luce non a Parigi, ma nelle cittadine della provincia profonda. Probabilmente perché si è preferito sondare l’affidabilità dei sistemi ed 

il gradimento del pubblico su scala ridotta, prima di affrontare la spaventosa complessità del sistema di trasporti della capitale. Così, fin dalla metà degli anni Ottanta, a La Rochelle, capoluogo della Vandea addormentato sulle rive dell’Atlantico, è stato introdotto il rivoluzionario “Ticket Plus’’, una carta a deconto magnetica con la quale è possibile pagare non solo la corsa sui bus urbani, ma anche un passaggio in taxi a prezzo forfettizzato entro una determinata area. L’innovazione si inseriva in una proposta di razionalizzazione del sistema di mobilità cittadina. La municipalità di La Rochelle si proponeva di ridurre l’uso dell’auto nel centro storico, ma non era in grado di sopportare i costi connessi alla creazione di una rete di trasporto urbano capillare ad alta frequenza capace di convicere gli automobilisti a rinunciare alla propria vettura. La collabo- razione con i taxisti poteva quindi colmare a costi accessibili l’offerta mancante ed il nuovo sistema tariffario — esteso ai parcheggi di corrispondenza — rendeva più facilmente accessibile l’offerta alla clientela potenziale.L’esempio di La Rochelle è stato successivamente seguito da altre città francesi di taglia medio-piccola, come Tolone, Orléans, Saint- Elienne, per poi estendersi in tempi recenti ad agglomerazioni più vaste come Tolosa e Marsiglia, sempre in attesa dello sbarco a Parigi. Ultima in ordine di tempo la citta di Nancy, dove dal novembre scorso i passeggeri non debbono più obliterare il biglietto cartaceo. I 200 bus urbani sono stati attrezzati con un sistema di biglietteria magnetica e sono state messe in vendita carte di credito in una quindicina di versioni differenti dal “Tiké-pass”, che dà diritto ad un’ora di viaggio sulla rete urbana, al pass "Liberté”, che permette di spostarsi liberamente su tutte le linee cittadine ed interurbane per 350 franchi. La decisione di passare al nuovo sistema è maturata alla CGFE (la municipalizzata di Nancy) al mo-

inento di rimpiazzare il precedente parco di obliteratrici divenuto ormai obsoleto. Benché il costo di installazione di un sistema magnetico sia almeno doppio rispetto a quello meccanico (e ciò spiega la relativa cautela nell’adozione della nuova tecnologia), a Nancy si conta di ammortizzare l’investimento anche attraverso la disponibilità in tempo reale delle statistiche sul traffico che consentiranno di adeguare rapidamente l’offerta alle variazioni della domanda.Dal punto di vista dell’utenza, benché l’introduzione dei nuovi documenti di viaggio sia di fatto coincisa con un aumento tariffario, è apprezzata la maggior flessibilità. Il vecchio abbonamento chiamato “Mirabelle", ad esempio, costava solo 192 franchi, ma era rigidamente nominativo, il nuovo “Stanislas” è in vendita a 230 franchi, ma può essere ceduto a parenti o amici.Risultati ancor più incisivi sulle abitudini di mobilità sono attesi entro l’anno a Marsiglia, dove la monetica consentirà di mettere in vendita carte a deconto valevoli su treni, bus e metrò, ma anche per i parcheggi urbani e pelli pedaggio del nuovo tunnel autostradale sottomarino che consente di attraversare in pochi minuti l'area del porto. Il metodo di pagamento potrebbe essere esteso anche agli impianti telefonici siti all’interno delle stazioni o in prossimità delle fermate di superficie. Ancor più sofisticato, dal punto di vista tecnologico, il sistema adottato nelle città di Besançon, Dijon e Valence che neppure richiede il contatto fisico della carta magnetica, ma ne procede all’idenficazione con fotocellule.Se la Francia si segnala indubbiamente all’avanguardia in questa affascinante sfida tecnologica, non mancano altre città europee che si stanno muovendo risolutamente in tale direzione, da Barcellona a Dublino, da Helsinki alla nostra Bologna, dove, tra l'altro, è in fase dr rodaggio un complesso sistema elettronico per l’individuazione dei veicoli autorizzati a penetrare nella zona a traffico limitato. In un futuro non troppo lontano dovremo rassegnarci ad essere contravvenzionali diretta- mente dall'occhio elettronico. Con tanto di addebito, magari, sul nostro conto corrente.
Commuter
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Tariffe diverse, 
migliori servizi?

Consensi e timori per la regionalizzazione dei prezzi

U
n poco in sordina è comparsa sulla stampa italiana una notizia destinata a segnare una tappa significativa nella storia delle ferrovie italiane. I cronisti — purtroppo quasi sempre poco competenti in materia di trasporti — hanno infatti preferito mettere in risalto il modesto aumento (3% mediamente) che i viaggi in treno subiscono a decorrere dal 1° marzo, sottovalutando la vera novità del momento. Ossia la possibilità — per la prima volta dalla nazionalizzazione delle FS avvenuta all’inizio del secolo — che i servizi locali abbiano tariffe differenziate tra una regione- e l’altra.Finora un caposaldo pressoché indiscutibile nella politica del trasporto ferroviario, non solo in Italia, ma per la verità in tutte le nazioni europee, si fondava sulla tariffa uniforme per l’intero territorio nazionale basata sul calcolo chilometrico. Le poche eccezioni si giustificavano semmai su considerazioni legate alla qualità dei servizi offerti. Per cui un tempo le ferrovie economiche a scartamento ridotto applicavano uno scaglione tariffario scontato, mentre ancora oggi i treni di qualità (o meglio, quelli che tali dovrebbero essere, in virtù di velocità commerciali particolarmente elevate) richiedono un supplemento “intercity” o “eurocity”. Ma un biglietto o un abbonamento per la relazione Taormina-Messina (47 km) costava esattamente quanto un equivalente documento di viaggio valido tra Como e Milano, che sono separate dalla medesima distanza. Da oggi potrebbe non essere più così. Como per altri beni e servizi — pensiamo, tanto per restare in tema, al biglietto del tram o alla “bandiera” di partenza del taxi — il prezzo del treno potrà differire (anche note- vomente?) da un punto all’altro della Penisola. Qualcuno potrebbe paventare pericoli di disparità di trattamento tra cittadini della stessa nazione; altri, forse, vedono nella decisione un tempestivo adeguamento delle Ferrovie Spa al forte vento autonomista che negli ultimi tempi ha soffiato sulla Penisola e che reclama maggiore attenzione alle peculiarità regionali. Ma, al di là delle interpretazioni ideologiche che sempre possono accompagnare ogni provvedimento di un qualche rilievo, ci. pare giusto sottolineare un aspetto tecnico 

che ha ispirato la riforma in questione. La differenziazione su base regionale delle tariffe ferroviarie costituisce la premessa per quella integrazione tariffaria con gli altri vettori di trasporto (ferrovie concesse, autolinee, aziende municipalizzate) che praticano livelli tariffari differenziati da regione a regione. Infatti, all’uniformità del sistema FS si contrapponeva la disomogeneità — quando non la palese confusione — degli altri modi di trasporto pubblico, andata negli ultimi anni addirittura accentuandosi a seguito di leggi di finanziamento differenti e del loro diverso recepimenlo in ambito locale. Quale migliore occasionej dunque, per gettare le basi di un sistema di mobilità effettivamente omogeneo, visto che all’utente poco importa se il servizio è prestato dalle FS o da altri soggetti, purché risponda alle proprie necessità di spostamento.Ben vengano dunque le tariffe regionali, anche se non possiamo tacere alcuni motivi di preoccupazione. In primo luogo perché ancora non è chiaro in quali e quante regioni si potrà procedere in tempi ragionevolmente brevi alla tanto auspicala integrazione tariffaria. Sotto questo profilo i segnali sono tutt’altro che rassicuranti, visto che anche nelle realtà maggiormente sensibili alla questione, come quella lombarda, si rinvia la piena attuazione del sistema integrato al 1996 ed ancora permangono divergenze sulle modalità di attuazione. Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che, senza il contestuale raggiungimento della tariffa comune, le differenze di prezzo richieste dalle FS su base regionale non solo verrebbero percepite dagli utenti come un ingiustificato balzello, ma contribuirebbero ad accrescere la confusione in un settore, quale

quello del trasporto pubblico, già vittima di eccessive contraddizioni e particolarismi.Ci pare poi indispensabile garantire l'omogeneità di trattamento da riservare ai percorsi interregionali e la possibilità di acquistare ovunque documenti di viaggio validi per qualsiasi destinazione nazionale. Uno dei vantaggi evidenti che hanno consentito al treno di non soccombere alla concorrenza spesso sleale dei padroncini (sovvenzionati) di autobus sulle medie e lunghe distanze sta nella possibilità di reperire in qualsiasi località provvista di una stazione abilitata o di un’agenzia un biglietto per ogni angolo della rete. Gran brutto giorno per gli utenti (ma anche per le Ferrovie) sarebbe quello in cui ciò non fosse più possibile.Come pure omogeneo va mantenuto il sistema informativo, posto che sarebbe assurdo se a Milano non si fosse più in grado di conoscere l’orario dei treni regionali del Lazio o della Toscana e delle tariffe localmente applicate. Detto questo dobbiamo essere consapevoli che la differenza nel prezzo del biglietto dei treni regionali potrebbe costituire solo il primo passo verso una accentuata divaricazione nella quantità e qualità dei servizi offerti. Se, infatti, le Regioni saranno effettivamente dotate di ampia autonomia nello scegliere quali prestazioni assicurare ai propri cittadini e a quali costi, potremmo assistere ad un incremento dell’offerta in alcune aree della nazione contrapposto alla rarefazione in altre. C’è il rischio concreto che si accentui il divario tra chi già, per ragioni storiche, infrastrutturali e demografiche, gode di un servizio discreto e gli altri. Ma non dobbiamo dimenticare che le Regioni meno sviluppate del Paese hanno precise responsabilità negli sprechi cumulatisi per decenni nel settore del trasporto pubblico, con finanziamenti a pioggia per chiunque (politicamente protetto) ne facesse richiesta.La regionalizzazione dei servizi, se ben gestita, potrebbe essere l’occasione per l’assunzione di responsabilità nei confronti dei citta- dini/elettori. Questo, almeno, è quanto, con una punta di inguaribile ottimismo, continuiamo ad auspicare.
Massimo Ferrari

Presidente nazionale Assoutenti - Utp
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L’ANGOLO DELLE INFORMAZIONI

Novità per gli 
utilizzatori di

abbonamento
ferroviari

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle stazioni e alle Agenzie Viaggi FS

■X Agli studenti, oltre alle precedenti, è stata riservata un’altra iniziativa:
Abbonamento trimestraleLo studente che ha acquistato sei abbonamenti mensili consecutivi valevoli per lo stesso percorso, ne può acquistare uno della validità di tre mesi al prezzo di quello mensile, (*)Per il solo anno scolastico in corso, agli studenti che abbiano acquistato tre abbonamenti mensili consecutivi, ne verrà rilasciato uno gratuitamente. (*)

Dal 1° marzo 1994 sono in vigore pei- gli abbonati nuove procedure di acquisto che premiano la “fedeltà”.In particolare sono state eliminate tutte le formalità previste per l’acquisto di abbonamenti a riduzione, È quindi possibile acquistare un abbonamento valido per un tragitto liberamente scelto dal cliente entro la percorrenza massima di 250 km, con la semplice esibizione di un documento di riconoscimento, evitando così di perdere tempo per la richiesta di certificati e tessere.I nuovi abbonamenti consentono l'effettuazione di fermato intermedie per motivi di coincidenza.Sono inoltre state predisposte le seguenti offerte:
Abbonamento plus per 13 mesiÈ un nuovo abbonamento di lunga durata che, oltre ad essere particolarmente vantaggioso (30% di sconto), garantisce la stabilità del prezzo nel caso di successive variazioni.Particolari garanzie sono previste in caso di smarrimento, furto o mancata utilizzazione del biglietto.
Abbonamento quadrimestraleII cliente che ha acquistalo otto abbonamenti mensili consecutivi valevoli per lo stesso percorso, ne può acquistare uno della validità di 4 mesi al prezzo di quello mensile. (*)’

(*) Per il rilascio è indispensabile la riconsegna degli abbonamenti precedenti

* AMlC’OTOVD '



ARGOMENTI

Bolzano sceglie 
la rotaia

Al via l’abbonamento integrato Ferrovie dello Stato-autolinee.
Intanto il futuro Piano Trasporti punta sul treno

LJ esperienza iniziata nel 1991 di integrazione tariffaria limitatamente al- i la linea Bolzano-Merano e dal ’93 sul tratto Bolzano-Salorno è stata quest’anno estesa all’intera provincia autonoma di Bolzano. È nato così un unico abbonamento valido sia sui mezzi pubblici della Provincia che su quelli delle FS SpA. 1 nuovi documenti di viaggio sono a banda magnetica e consentono, attraverso le apparecchiature installate sugli autobus e nelle stazioni ferroviarie, di rilevare l’origine e la destinazione di ogni viaggio e ripartire conseguentemente gli introiti relativi tra le diverse società che gestiscono i servizi (l'elaborazione viene effettuata dal centro informatico della Servizi Autobus Dolomiti).Due i grossi vantaggi per l’utente: la comodità di poter disporre di un solo abbonamento per più mezzi di trasporto e la convenienza economica derivante dalla tariffa integrata. «L'accordo che abbiamo stipulato con le FS — commenta Luis Durnwalder, presidente della Giunta provinciale di Bolzano — ha un obiettivo preciso: quello di incentivare le persone ad utilizzare di più il treno e meno gli altri mezzi, soprattutto l'auto privata».Oggi come oggi, infatti, solo il 12 per cento della mobilità complessiva della provincia è coperto dal trasporto pubblico. Una percentuale che gli amministratori locali intendono far crescere e che il Piano Trasporti di prossima approvazione vuole orientare, per salvaguardare l’ambiente, verso il treno attribuendo alle autolinee un ruolo di adduzione alle stazioni ferroviarie.«La tariffa unica e l’unico biglietto — afferma Durnwalder — rappresentano il primo passo per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti. I successivi saranno quelli di creare le strutture adeguate per offrire un servizio migliore a livello di linee, orari, materiale rotabile e parcheggi per consentire l'interscambio tra mezzi di trasporto. E su questi fronti stiamo già lavorando con le FS».Quali i temi di confronto? Da parte sua la Provincia chiede alle FS nuovi servizi che colleghino oltre a Bolzano, Merano e Bressanone, che costituiscono i poli principali della mobilità, anche i piccoli centri. Si tratta di linee

a scarso traffico per le quali le FS vogliono chesia garantita una soglia di utenza, al di sotto della quale l’esercizio diventerebbe diseconomico.«La Provincia — assicura Durnwalder — è disposta a fare la propria parte. La scelta che abbiamo fatto, e alla quale si ispira il Piano Trasporti realizzato con la consulenza delle Università di Venezia e di Innsbruck, è precisa: vogliamo ridurre il traffico sulle strade. L’u- nico mezzo è il treno sul quale siamo quindi disponibili a investire o a spostare risorse da altri settori o progetti. Purché ovviamente si facciano accordi definiti e articolati e venga garantito il miglioramento complessivo del servizio ferroviario. Da parte delle FS deve esse-re assicurata una certa frequenza (un treno ogni 20 minuti nelle ore di punta) e la realizzazione dei parcheggi di interscambio con la gomma, pubblica e privata. Se l’offerta su ferro verrà sviluppata e migliorata a favore dell’u-tente, la Provincia sarà in grado di sopprimere il trasporto pubblico su strada oggi in parallelo».La soluzione rotaia è per la Provincia un punto fermo, tanto che si sta opponendo fermamente ai progetti di costruzione di due nuove arterie stradali di collegamento internazionale: la Alemania (Milano-Monaco) e la Milano-Ulm.«L'economia della provincia di Bolzano — spiega il presidente della Giunta provinciale — si basa principalmente sul turismo. Per noi è quindi fondamentale tutelare quelli che sono i nostri beni più preziosi: il passaggio e la tranquillità. Per questo faremo tutto il fattibile non per impedire i traffici — che anzi nel futuro sono destinati ad aumentare — ma per trasferirli il più possibile dalla gomma al ferro. E qui anche le FS dovranno fare la loro parte non solo per quanto riguarda gli interventi strutturali in corso di adeguamento delle sagome delle gallerie, ma anche in termini di competitività (tariffe ed efficienza del servizio) della loro offerta nel settore merci. In
Luis Durnwalder, presidente della 
provinciale di Bolzano. Nella 
la stazione di Colle Isarco

so contrario sarà difficile togliere i camion dallestrade».Ma anche sulle grandi opere ferroviarie previste per il futuro (il nuovo tunnel del Brennero che vede coinvolte, con l'Italia, Austria e Germania) la Provincia di Bolzano non è disposta a scendere a compromessi. L’unico progetto che è disponibile ad accettare è quello più costoso (circa 15 mila miliardi) che prevede la costruzione della nuova linea praticamente tutta in sotterraneo: «Non potremo mai accettare — afferma Durnwalder — che in valli strette passino all’aperto 200 treni al giorno, come si ipotizza per il futuro. È un fatto che continueremo a considerare insopportabile e insostenibile. I problemi finanziari non sonosolo dell’Italia. Se si vuole realizzare la nuova linea del Brennero occorrerà ricorrere al sistema bancario internazionale e in questo senso mi sembra che si stiano muovendo i nostri vicini cointeressati al progetto».



Ma, grandi progetti a parte, qual è la situazione del servizio ferroviario nella provincia di Bolzano?«1 problemi — riconosce Ewald Fischnaller, direttore provinciale del Trasporto Locale delle FS — non mancano. Diciamo che, rispetto alla situazione non proprio brillante del passato, stiamo migliorando. Abbiamo un rapporto più stretto con gli enti locali e con i diversi comprensori e quindi un quadro più chiaro delle esigenze espresse dai vari centri della provincia. I collegamenti principali restano quelli tra i poli di Bolzano, Merano e Bressanone. Su alcuni di questi già oggi il treno è vincente. Lo è ad esempio sulla tratta Bolzano-Ora dove abbiamo un tempo di percorrenza di 12/15 minuti contro i 40 e più della gomma. Diversa è invece la situazione della Merano- Bolzano, che oggi trasporta circa 3.400 persone al giorno. Qui siamo decisamente carenti: la linea è stata costruita cent'anni fa ed ha un tracciato tortuoso e già volutamente allungato in fase di progettazione. Sta di fatto che per percorrere 30 km i nostri treni impiegano dai 40 ai 45 minuti».Il problema non sta però solo nel traccialo. La vera spina nel fianco del trasporto locale della provincia, che vale per la Merano- Bolzano, ma anche per le altre linee, è il materiale rotabile ormai datato e in quanto tale dotato di scarsa accelerazione.Migliorare i tempi di percorrenza almeno per 

quanto riguarda la Merano-Bolzano è possibile (si pensa con il prossimo orario di introdurre alcuni treni diretti o con meno fermate), ma più di tanto, stante l’attuale parco macchine, non si potrà fare. «E questo — commenta Fischnaller — vale in generale. Per la Bolzano-Merano c’è poi un’ulteriore considerazione da fare che riguarda la costruzione già avviata, vista la congestione dell’attuale collegamento stradale, della nuova superstrada. A questo punto, se si vorrà davvero sviluppare il trasporto su rotaia, gli investimenti per velocizzare i tempi di percorrenza non potranno essere più rimandati. Altrimenti non potremo mai essere competitivi rispetto alla gomma».Il problema del materiale rotabile si pone anche per la richiesta avanzata dagli enti locali di un maggior numero di treni. La proposta fatta dalle FS, i cui piani di rinnovo nel brevemedio periodo privilegiano le grandi aree metropolitane, è che sia la Provincia ad intervenire noleggiando poi il nuovo materiale alle FS. Su questa proposta non c’è preclusione di principio da parte di Luis Durnwalder, che ribadisce però come possa essere accettata solo se inserita in un accordo programmatico di più ampio respiro.Per quanto riguarda la situazione degli altri collegamenti, il Trasporto Locale provinciale sta approfondendo insieme agli enti locali le esigenze di mobilità della Bressanone-Bolzano-

Brennero, attualmente la più frequentata. Per questa linea è ipotizzabile un miglioramento dei collegamenti con Innsbruck: una volta scesi alla stazione del Brennero, l’orario ferroviario austriaco prevede un treno ogni ora. Un altro collegamento riguarda la Val Puste- ria, interessata da sette milioni di presenze turistiche nel periodo estivo e invernale. «Però i turisti — sottolinea Fischnaller — ci vanno in automobile. Le comunità locali hanno sempre dimostrato di essere affezionate al mezzo ferroviario, ma la frequentazione è bassa. Le associazioni ambientaliste premono per uno sviluppo del treno, che sarebbe possibile anche perché la linea è tecnicamente valida. Perché questo avvenga, al di là delle iniziative che possiamo prendere come FS (nel prossimo orario estivo abbiamo istituito collegamenti diretti per il week-end con Milano), occorre un’azione articolata e concordata tra più soggetti: ferrovie, enti locali, associazioni ambientaliste e operatori del turismo. E poi resta sempre il vincolo del materiale rotabile. Se non aumenta non potremo aumentare l’offerta. Non vogliamo illudere nessuno: certe operazioni, compresa l’integrazione avviata, non avvengono in tempi brevi. Ciò non toglie che stiamo lavorando e collaborando con gli amministratori locali per giungere alla fine allo sviluppo e al miglioramento del trasporto pubblico. Già il prossimo orario invernale sarà concordato con la Provincia». C.F.
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1993: ANNO DIFFICILE 
PER I TRASPORTI 
EUROPEI

0 seguito dell’inasprirsi della crisi 
economica, il 1993 ha visto una 

contrazione degli scambi in quasi tutti 
i Paesi europei. Non fanno eccezio
ne le aziende ferroviarie che hanno 
recentemente pubblicato un bilancio 
a tinte fosche per l’anno da poco ar
chiviato. Nella Comunità Europea i 
treni hanno trasportato meno passeg
geri (calo del 3.7%) e soprattutto me
no merci (-10.7%), con punte parti
colarmente accentuate in Francia e 
in Spagna. L’Italia è stata pure rag
giunta dalla congiuntura negativa, 
contenendo tuttavia le perdite 
(-7.1% per le merci, -2.5% per le 
persone) in termini accettabili. Fuori 
dalla Cee un andamento migliore 
hanno avuto le reti scandinave, della 
Svizzera e dell’Austria, che hanno 
chiuso con un sostanziale pareggio 
dei traffici rispetto all’anno preceden
te. Continua, invece, la caduta libera 
nei Paesi dell’Est, che hanno ormai 
quasi dimezzato il volume del traffi
co negli ultimi dieci anni. Complici le 
profonde crisi politico-economiche, 
quando non addirittura belliche (ve
di il caso dell’ex Jugoslavia), culmi- 
nate anche nella separazione di na
zioni come la Cecoslovacchia. Qual
che timido segnale di ripresa comin
cia a manifestarsi in Polonia. La situa-
zione europea è tuttavia anomala in 
un più ampio scenario mondiale, che 
vede l’esplosione del traffico ferrovia
rio in Cina ed in India ed una forte 
espansione delle merci trasportate su 
rotaia negli Stati Uniti. La progressi
va saturazione delle grandi arterie 
stradali e degli aeroporti dovrebbe co
munque garantire alle reti europee le 
condizioni per il rilancio. È da notare 
come ormai i treni ad alta velocità 
rappresentino il 12% sul totale dei 

passeggeri trasportati, ovvero 27 mi
liardi di viaggiatori/km. Va però sot
tolineato come il solo Giappone, in 
questo campo, movimenti un traffico 
tre volte superiore.

ANCHE LA ROTAIA 
HA LA SUA LOBBY

ig i è recentemente costituita in 
EJ Francia “Avenir Rail” un’associa
zione che si pone come obiettivo 
quello di «promuovere i vantaggi del 
trasporto ferroviario e di migliorare le 
informazioni in materia a disposizio
ne dei decisori politici e delle comu
nità locali». L’associazione, che riu
nisce la Federazione delle industrie 
ferroviarie e quella dei lavori pubbli
ci, gode del sostegno della Sncf (le 
Ferrovie francesi) che ha delegato il 
suo direttore generale aggiunto a far
ne parte. Il presidente del sodalizio, 
Maurice Dousset, nel suo discorso di 
investitura, ha così illustrato i presup
posti che informano l’azione di “Ave
nir Rail”: «La gomma dispone, per di
fendere i suoi interessi, di una lobby 
potente e ben organizzata. Occorre
va, dunque, che la ferrovia ne costi
tuisse una propria, onde poter con
vincere la classe dirigente che l’av-
venire dei trasporti corre anche su ro
taia». Che si tratti di un esempio da 
imitare?

CRESCE LA FEBBRE DEL 
TURISMO FERROVIARIO

DI treno pensato non più come mez
zo di locomozione per andare in va

canza, ma come occasione in sé di tu
rismo esotico. Questa proposta, per
lomeno stravagante fino a pochi anni 
fa, sta ora conquistando un pubblico 
sempre più vasto. A parte le riedizioni 
dell’Orient-Express o il fascino della 

Transiberiana, che ormai possono 
considerarsi dei “classici” del setto
re, sono sempre più numerose le pro
poste di lunghissimi itineari su rotaia. 
Un’agenzia specializzata in Francia 
propone, ad esempio, un periplo di 
ben 15.000 chilometri esclusivamen
te in treno attraverso gli Stati Uniti. In 
tre settimane è possibile viaggiare 
dall’Atlantico al Pacifico, con nume
rose tappe dalla Monument Valley al 
Grand Canyon del Colorado, dalle an
se del Mississippi ai deserti del Ne
vada. Ma se qualcuno pretende pae
saggi ancor più incontaminati, c’è an
che la possibilità di correre per 4.500 
chilometri attraverso le sterminate so
litudini del Canada da Québec a Van
couver, godendosi lo scenario gran
dioso dell’attraversamento delle 
Montagne Rocciose a quella latitudi
ne sempre innevate. E, per gli incon
tentabili, non manca il suggerimento 
per un viaggio agli antipodi, sull’ “ In- 
dian Pacific” e sul “Ghan” che per
corrono gli assolati deserti australia
ni, con tratte perfettamente rettilinee 
di oltre 450 chilometri. Durante le so
ste, per non rischiare di distrarsi, so
no consigliate visite aggiuntive ai lo
cali musei ferrotranviari.

IN FERROVIA ANCHE 
ALL » AEROPORTO 
DI STOCCOLMA

Qra gli ormai pochi grandi aeroporti 
europei ancora serviti soltanto da 

una navetta di bus figura quello di Ar- 
landa, scalo della capitale svedese 
Stoccolma. Ma presto apche questa 
lacuna sarà colmata, essendo stata 
lanciata una gara di qualificazione eu
ropea per la realizzazione del raccor
do ferroviario che consentirà ai convo
gli provenienti dall’aerostazione di ir
radiarsi sulla vasta rete suburbana che 
serve la metropoli scandinava. Il pro-
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getto, per altro, comprende, oltre alla 
costruzione di 20 chilometri di binario 
ed alla fornitura del relativo materiale 
rotabile, anche il restauro della stazio
ne centrale di Stoccolma e la creazio- 
ne'di un terminale per i treni ad Arlan- 
da. Si calcola che sarà necessario un 

.« investimento di circa 500 miliardi di li
re. Tenuto conto che anche lo scalo di 
Copenhagen sarà presto raccordato 
su rotaia, buona parte delle relazioni 
aeree verso la Scandinavia potranno, 
in un prossimo futuro, cominciare o fi
nire in treno.

<•

TRENI SPAGNOLI TALGO 
PER LA BIELORUSSIA

Some è noto, la rete dell’ex Unione 
Sovietica fu costruita al tempo de

gli zar per ragioni militari con uno scar
tamento più largo di circa 10 centime
tri rispetto a quello europeo. Ciò ha 
sempre determinato problemi di pene- 
trazione delle vetture passeggeri e dei 
carri merce, risolti in parte attraverso 
un complesso sistema di cambio dei 
carrelli alle frontiere. Il che, però, com
porta lunghe perdite di tempo, forse 
non determinanti per le merci, ma sem
pre più intollerabili per i viaggiatori, 
specie se si pensa che le nazioni del- 
l’Est hanno scoperto di recente il mer
cato e, di conseguenza, hanno fatto 
proprio il motto secondo cui “il tempo 
è denaro”. Il problema si pone soprat
tutto a Brest, punto di confine tra Po
lonia e Bielorussia, da dove transitano 
ogni anno tra gli otto e i dieci milioni 
di viaggiatori. Per ridurre i tempi di so
sta interviene ora la tecnologia spagno
la, che pure ha dovuto confrontarsi con 
il problema della differenza di scarta
mento e lo ha brillantemente risolto con 
l’adozione dei convogli “Talgo” a car
relli mobili che si adattano alla differen
te larghezza dei binari.
Sono in corso trattative con la Bielo

russia per la fornitura di 14 treni di 
questo tipo entro il 2000, destinati a 
salire a 21 entro il 2010. Ne sarebbe
ro notevolmente velocizzate le relazio
ni tra Berlino, Varsavia, Vienna, Pra
ga da un lato, con Minsk, Kiev e Mo
sca dall’altro.

UN FUTURO COME 
CICLOPISTE PER 
LE FERROVIE 
DISMESSE USA

li Stati Uniti tuttora dispongono 
della più vasta rete ferroviaria al 

mondo, con oltre 250.000 chilometri di 
linee aperte all’qsercizio, prevalente
mente per il .traffico merci. Ciò non to
glie che molte, linee siano state di
smesse nell’ultimo mezzo secolo, non 
rispondendo più alle esigenze di mer
cato per le quali erano state concepi
te. Infatti, la gestione privata dei ser
vizi su ferro comportò la creazione di 
molti itinerari paralleli per ragioni di 
concorrenza, venute poi a cadere con 
la fusione di compagnie. Dalla costa 
atlantica al Pacifico capita così di in
contrare spesso binari dismessi e, ta
lora, anche opere d’arte abbandona
te, come gli audaci viadotti che impe
gnano le strette gole delle Montagne 
Rocciose. Questo imponente patrimo
nio, finora negletto, sta conoscendo 
negli ultimi anni una seconda vita, gra
zie alla creazione di itinerari cicloturi
stici attrezzati anche a lunga distanza. 
Le dimensioni dell’antica sede ferro
viaria, quasi sempre a binario unico, 
difficilmente si prestano per la conver
sione in strada carrozzabile, mentre 
sono ideali per l’adattamento ai per
corsi su due ruote. Già 132 “green- 
ways” (vie verdi) sono state teàlizza- 
te, per un totale di 3.500 km di ¿vilup
po. Ora, grazie ad uno stanziamento 
di circa 150 miliardi, si conta di rag
giungere quota 10.000 km, con l’aper

tura al pubblico di altri 140 percorsi in 
20 diversi Stati.

METRÒ E TRENI
REGIONALI PER 
LE CITTÀ
LATINOAMERICANE

alcune tra le città più densamente 
popolate del mondo si trovano in

America Latina. In certe megalopoli 
come Città del Messico, San Paolo, 
Rio de Janeiro e Buenos Aires, i pro
blemi del traffico — pur in presenza di | 
un tasso di motorizzazione inferiore a 
quello europeo — rappresentano un 
vero incubo quotidiano e l’inquina
mento atmosferico raggiunge punte in
tollerabili. Una soluzione per assicura
re un minimo di vivibilità è investire su 
sistemi di trasporto rapido di massa. 
Sotto questo profilo, in verità, l’Ame- , 
rica Latina norv parte da zero, visto •* 
che, ad esempio, Città del Messico ’v, 
può contare su nove linee di metrò e 
a Santiago del Cile ne sono in funzio- 
ne cinque. Altre reti sotterranee fun-. .«v 
zionano a San Paolo, Rio, Buenos Ai- V* . 
res, Caracas o sono in costruzione a j J 
Lima, Valencia (Venezuela) e Medel- fA 
lin (Colombia). A causa degli elevati >•, 
costi di scavo, oggi si preferisce tutta- / / 
via puntare su sistemi leggeri di super-, » 
fide, simili a tram moderni, presenti in 
alcune città brasiliane e messicani, 
ovvero, riconvertire binari ferroviàM k 
scarsamente utilizzati per il traffico re- » 
gionale e metropolitano. Quest’ultima ' 
soluzione, un tempo presente solo a /•’ 
Buenos Aires, .San Paolo e Rio, si è ' 
estesa in questi ultimi anni ad altri cen
tri, come Belo Horizonte, Recife, Sal
vador e Fortàleza in Brasile ed è ora 
allo studio anche a Città del Messico, 
Caracas e Santiago. Finalmente si 
prospetta quindi un nuovo sviluppo, 
seppure sulle brevi distanze per le di
sastrate ferrovie latinoamericane. _
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TERZA CLASSE
Torino-Genova

la ragazza e il controllore
La ragazza aveva un pensiero grande e un pensiero piccolo. Il treno viaggiava forte tra Torino e Genova e la ragazza aveva un pensiero grande e un pensiero piccolo.11 treno viaggiava forte tra Torino e Genova e il controllore faceva fatica. Aveva un callo sul dito piccolo del piede sinistro. Il callo batteva tue tue, ad ogni sobbalzo del treno. Il callo batteva tue tue, come fa ogni callo che si rispetti e non finiva mai. Ma il controllore aveva imparato “la professionalità innanzi tutto” e così il controllore faceva finta di niente, ma il callo continuava a fare tue tue, anche quando il controllore faceva finta di niente e diceva con un mezzo sorriso: “Biglietti, prego”.Il callo faceva tue tue, e il controllore aveva un pensiero solo. Un pensiero medio con tanti pensieri attaccati e però il pensiero rimaneva medio ed era questo: chissà perché le donne si mettono i pantaloni anche quando non hanno niente da dover nascondere?... Ora, il pensiero medio del controllore potrebbe sembrare un pensiero piccolo, di quelli così piccoli che quasi non ha senso parlarne. E invece per lui questo era un pensiero medio — i pensieri, si sa sono cosa alquanto soggettiva.La ragazza aveva un pensiero grande e un pensiero piccolo. Il pensiero piccolo era: chi è che ogni sera mi telefona e attacca?I) pensiero grande era: un figlio.Ora, non è che il pensiero piccolo debba essere di una parola sola e il pensiero grande di cento parole. In questo caso il pensiero grande è di una parola sola — più un articolo indeterminativo maschile singolare, ma se stiamo anche a sottilizzare non ci salviamo più.Il treno viaggiava forte tra Torino è Genova perché era uno di quei treni veloci che portano la gente a lavorare e la riportano indietro e poi il giorno dopo la riportano avanti e così via per trecentosessantacinque giorni. Tranne i sabati e le domeniche, che poi quasi la gente ci fa l'abitudine senza accorgersene e la domenica mattina si alza e dice: che bello oggi è domenica e non devo andare a lavorare, ma dentro si sé è triste e le manca qualcosa perché in fondo quel treno è un’abitudine

di Gino e Michelee l’abitudine è una brutta bestia.Era un treno avanti e indietro di lavoratori e infatti il controllore con il pensiero medio stava lavorando e la ragazza con i due pensieri, piccolo e grande, non stava lavorando però stava andando a lavorare, lo si capiva da come era vestita, con quel tailleur grigio appena sopra il ginocchio.Con quelle gambe bellissime composte fragili forti chiare come le calze scure come la pelle un filo scomposte gambe fantastiche quasi autosufficienti di nuovo perfettamente composte per niente stanche fresche come la pubblicità quella pubblicità dove si vede lei che si alza al mattino presto ed è subito bella pimpante. Già, vorrei vedere come fa però è cosi nel filmato e a me va bene lo stesso viva la pubblicità che arriva dove la realtà si arrende.Attenzione perché questo è già il pensiero medio del controllore, anzi è un pensiero attaccato al pensiero medio del controllore che intanto è entrato nello scompartimento della ragazza e le ha visto le gambe e ha pensato subito il suo pensiero medio che era: ecco, finalmente una gran donna, una che non mette i pantaloni, e ci ha attaccato poi l’altro pensiero che è quello di prima intorno alle gambe della ragazza. Il suo callo continua a fare tue tue ma lui è di una professionalità bestiale e dice semplicemente: “Prego, biglietti”.La ragazza che sta facendo il pensiero piccolo ci mette un po’ a consegnare il biglietto e intanto ne approfitta per riprendere il pensiero grande e cioè: a trentadue anni un figlio potrei farlo, sarebbe ora. Sì, però con chi? Non c’è nessuno che mi vada bene, non c’è nessuno che mi vada benissimo. Conosco tanti “così e così” e allora chi se ne frega di fare un figlio? Anzi no, me ne frega tantissimo potrei tenerlo io, farlo con uno qualsiasi che mi piace e poi tenermelo io.La ragazza prende il biglietto, dà il biglietto, guarda il controllore e chiude la parabola del pensiero grande: ecco, per esempio con uno così io un figlio lo farei. Faccio un figlio, me
OGNI
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10 tengo e poi chi si è visto si è visto.Il controllore tue tue non vuol far vedere che guarda le gambe, buca il biglietto, fa finta di guardare il biglietto ma intanto sbircia11 ginocchio destro il ginocchio sinistro la caviglia sinistra la punta del piede destro.La ragazza guarda il controllore guarda il biglietto guarda gli occhi del controllore ricompone perfettamente le gambe tira il lembo del tailleur fino a coprire il ginocchio. La ragazza pensa: se questo animale non la smette di guardarmi le gambe... Be’, cosa faccio? Se non la smette non posso farci niente. Mica posso vietargli di guardarmi le gambe. Però esce automaticamente di classifica. E allora se voglio fare un figlio? C’era quel Giovanni, ma porca miseria se non avessi perso l’agenda, la rubrica del telefono. Ci avevo tutti i numeri anche quello del Giovanni.Il controllore dice grazie, la ragazza dice prego, il controllore esce e va a cercare altre gambe. La ragazza si distrae dal pensiero grande ed entra nel pensiero piccolo: chissà chi mi chiama tutte le sere a casa? Magari è il Giovanni e guarda un po’ che sfiga così perdo l’occasione di fare un figlio. Guarda un po’ il destino.E così con tre pensieri grande, piccolo e medio il treno entra in stazione, il callo fa meno tue tue, tutte le strade si separano.Chissà cosa fanno la sera i tre pensieri. Chissà se escono o stanno in casa davanti al televisore, dentro a un letto, sopra un armadio. Questo non lo sappiamo.Però sappiamo che il controllore tue tue si è tolto le scarpe, è andato ad aprire il cassetto del tavolo in cucina, ha preso un libricino giallo, ha aperto la prima pagina dove c’è scritto un nome un cognome e un “in caso di smarrimento pregasi di telefonare al 707263418”. Ha preso il telefono, ha composto il numero, ha sentito una voce femminile dire pronto, ha aspettato qualche secondo e poi ha attaccato. Prima di scendere al bar gli è piaciuto pensare che quella donna sconosciuta di cui aveva trovato l’agenda sul treno fosse una che portasse la gonna. Non per depravazione. Forse solo per il gusto del bello.
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Martin Mystère 
prende il treno

Un famosissimo protagonista dei fumetti ci accompagnerà per sei volte 
su un vagone ferroviario

C
i siamo riusciti! Avevamo promesso che in occasione del secondo anniversario dalla nascita di “Amico Treno” avremmo festeggiato l’avvenimento pubblicando a dispense una storia a fumetti, che avrebbe avuto per protagonista un personaggio conosciutissimo, e manteniamo l’impegno. Nelle pagine centrali troverete per la prima volta (le uscite complessive saranno dieci) un inserto dedicato a Marlin Mystère, eroe del fumetto creato dalla fantasia di Alfredo Castelli.Ci scuseranno i molti lettori che già conoscono “il Detective dell’Impossibile”, ma riteniamo utile in questa breve introduzione presentare il “nostro” agli amici che lo incontrano per la prima volta e che, ne siamo sicuri, da oggi allargheranno la schiera degli appassionati.Martin Mystère, per gli amici B.V.Z.M. (Buon Vecchio Zio Marty) è nato il 26 giugno 1942 a New York, abita al numero 3 di Washington Mews (via che esiste veramente e che collega la University Place con la 5“ Avenue), possiede una Ferrari e adopera un computer Macintosh.È orlano di entrambi i genitori morti nel 1965 in un incidente aereo provocato dagli “Uomini in nero” (i M1B — iniziali di “Men in Black” — una setta che si oppone in lutti i modi alla diffusione della conoscenza).Laureato in Antropologia alla Harvard University, ha studiato cibernetica applicata al linguaggio presso il M.l.T. (Massachusetts Institute of Technology) di Boston e Archeologia alla Sorbonne. È iscritto all’istituto di Belle Arti di Firenze.Fidanzalo da sempre con Diana Lombard, gelosissima delle sue amicizie femminili, promette di portarla a cena o a fare un viaggio, non mantenendo mai questi buoni propositi.Il suo partner è .fava, un neandhertaliano che ha conosciuto nel corso di un’avventura fra i ghiacci del Tibet e che ha adottato. Java non parla: si esprime con grugniti che solo Martin riesce a comprendere. È l'inseparabile compagno di avventure e, spesso, senza il suo intervento deciso e risolutivo, le cose per B.V.Z.M. si sarebbero messe veramente male.Ufficialmente Martin Mystère è uno scrittore e tiene conferenze in tutte le più importanti università. È croce e delizia dei suoi editori in quanto, pur non rispettando i tempi di consegna dei lavori commissionati, ogni suo libro diventa un best-seller tradotto in tutte le lingue. A distoglierlo dalla stesura dei libri e a coinvolgerlo in un’avventura, arriva sempre la chiamata di un 

amico da qualche angolo sperduto del mondo. Il suo appartamento è pieno di oggetti comprati o recuperati dappertutto. I libri antichi sono la sua vera passione e ne possiede talmente tanti da mettere a repentaglio (a detta di Diana e Java) l’integrità del pavimento di casa.Il più acerrimo nemico (oltre ai M1B) è tale Sergej Orloff, un suo ex amico/assistente (lo è stalo fino al 1978), che avendo perduto una mano in un incidente si è fatto installare come protesi un’arma a raggi che risalirebbe a 15 mila anni or sono. Pare che lo stesso Martin ne possegga una identica, ma lo ha sempre negato.Nel corso delle sue innumerevoli avventure (lungo tutti i centoquarantatré albi della serie Normale — prima uscita; aprile 1982 — i sei della serie Bis, i dieci della serie Speciale e, dal 1988, degli Almanacchi) ha percorso con tutti i mezzi i cinque continenti e incontrato personaggi fantastici, storici o mitologici come Re Artù, il Prete Gianni, le Arpie, Lovecraft (scrittore dell’incu- bo), Hitler ecc. Fino a oggi, per la verità, ha adoperato poco il treno durante le tante avventure. Per poterlo annoverare fra i loro clienti le ferrovie hanno dovuto attendere l’albo n° 16, “Il mistero di Stonehenge”. Qui Martin si è trasferito dalla Svizzera a Milano utilizzando un Tee, che ha fatto il suo ingresso nella stazione Centrale transitando sotto la “Cabina C ’ che, a quell'epoca (luglio 1983), era in funzione non essendo ancora stata soppiantata dalla moderna Cabina Acei. In un altro viaggio il “nostro” si è spostalo in treno Ira Firenze e Milano (il movimento è stalo, però, soltanto accennalo dalla sceneggiatura). Poi, per viaggiare Ira Milano e Lecce, Martin è salito su un treno Intercity che il disegnatore dell'albo ha fatto trainare da una Ale 668 (un errore “ferroviario” che potrebbe essere rimedialo nel corso della ristampa iniziata nell’aprile del 19891). Nella serie Speciale “il Detective dell’Impossibile” — come è stato battezzato dalla stampa in ragione del fatto che quasi sempre Martin Mystère si occupa di quei misteri che l'archeologia e le scienze ufficiali si rifiutano di prendere in considerazione — durante un'avventura ambientata in Scozia, è stato costretto a saltare da una vettura all’altra, come i banditi nel vecchio West, perché inseguito dal temibile Sergeij Orloff. Per dirla veramente tutta sull’argomento ferroviario non si può tralasciare l’interessante fascicolo “I misteri del delta del Po”. In quelle pagine, con l’aiuto dei fumetti, è possibile trovare un’esauriente descrizione di specialità gastronomiche del ferrarese, 

di storia locale, spiegazioni di come avvenne in quelle zone la bonifica delle paludi e, per la nostra gioia, viene raccontata la storia di un casellante che torna dall’aldilà per celebrare il centenario della linea ferroviaria Ferrara-Suzzara. Un personaggio duttile, che si interessa di tutto e di tutti come Martin Mystère, può diventare protagonista di vicende diversissime senza rischiare di "lasciar per strada” i suoi lettori ma, al contrario, accompagnandoli alla scoperta di nuovi argomenti. Per questa ragione il nostro detective è stato qualche volta utilizzato come testimonial, ad esempio dal Settore Educazione del Comune di Milano per invitare i giovani a difendere l’ambiente non gettando in maniera casuale le lattine vuole. In altre occasioni Martin si è “prestato” a svelare i misteri dei dinosauri per conto di un Museo di Storia Naturale e a raccontare la storia di Ferrara etnisca in occasione dell’esposizione del Tesoro di Spina nel Castello Estense.Per i nostri lettori Alfredo Castelli ha accettato di costruire dei “Mysteri in treno”, un racconto articolato in sei episodi autoconclusivi, ognuno illustrato da un diverso disegnatore (si alterneranno: Alessandrini, Vercelli, Siniscalchi, Torti, Bagnoli e Filippucci), legati a un unico filo conduttore per fare in modo che una volta concluse le uscite si possa costituire una sorta di racconto lungo. Martin sarà un viaggiatore di un treno regionale costituito da sei sole carrozze che di storia in storia il “nostro” attraverserà cambiando ambientazione e atmosfera: avremo un vagone “fantascientifico”, un vagone “poliziesco”, uno “horror”, uno “avventuroso” (con l’immancabile corsa sui tetti), uno “romantico”, uno “western”. I fumetti saranno preceduti e conclusi da alcuni interessantissimi redazionali sulla storia del treno nel fumetto scritti da critici ed esperti di primissimo piano; su questo numero: Mario Della Casa, Sergio Bonelli, Enrico Ghezzi e Marco Giusti.In seguito, per tutti gli abbonali al giornale, realizzeremo una copertina che permetterà di riunire tutti i redazionali e le storie a fumetti costituendo un volumetto di 80 pagine. Mi pare superfino stare a spiegare come tagliare le pagine una volta staccate dal giornale: basterà seguire la numerazione.Buona lettura e... buon divertimento con Martin Mystère.
Carlo Pino

(con la preziosa collaborazione 
di Francesco Mietili)
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QUESTIONARIO

Contribuisci a far più 
bello * ‘Amico Treno’ ’

TI PIACE IL GIORNALE?

HAI TROVATO PIÙ INTERESSANTI I NUMERI DELL’ANNO

DAI UN VOTO DA 0 A 4 ALLE PARTI DEL GIORNALE:
I DISEGNI IN COPERTINA

PARTE STRETTAMENTE FERROVIARIA
(es. EDITORIALE, ARTICOLI SULL’INTEGRAZIONE 
TARIFFARIA, ORARI ECC.)

PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

BREVI DAL MONDO

ESPERIENZE ESTERE

SPECIALE DIREZIONI REGIONALI

LETTERE

INTRATTENIMENTO

E IN PARTICOLARE:
AMICI DEL TRENO

TERZA CLASSE

“VECCHIETTI”

MUSICA

CINEMA

TURISMO IN TRENO

I Sì | I NO | |NON so|

| 1992 I | 1993 | | 1994 |

□j—i cn lzl r~3—i r^n
I 0 I I... 1 I I 2 I I 3 I I 4 I

I 0 I Li I I 2 | | 3 | | 4 |

I Q I L 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

!.. 0 I I- 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 1

LEZI r~r~i r~2~1 LZL LZL1 

I .0—1 I 1 I I 2 I I 3 I | 4 H 

r~o~n o~ì m r~3—i nn

I. 0 I I 1 I I 2 I I 3 I I 4 I

l__0. I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

I .. 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

I 0 I L—1. I I 2 | | 3 | | 4 |

HAI DEI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL GIORNALE? 
SE Si QUALI?

PARTE STRETTAMENTE FERROVIARIA

SPECIALE DIREZIONI REGIONALI

INTRATTENIMENTO _

CHI SEI?

ETÀ

SESSO I F I I M |

PROFESSIONE | STUDENTE | | OPERAIO | | IMPIEGATO | | DIR/FUNZ | | PENSIONATO | | CASALINGA | | ALTRO

ABBONATO AL GIORNALE I SÌ ] [ NO ]

ABBONATO FERROVIARIO I SÌ 1 [ NO ]

COMPILARE E SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: “AMICO TRENO’’ CORSO MAGENTA, 24 - 20123 MILANO



28 AMICI DEL TRENO

Teatro, televisione,
cinema e... treno

Michele Placido ha ripercorso per noi le tappe più importanti della sua carriera 
e ci ha parlato del suoi viaggi in treno

S
e è vero che Antonio Di Pietro è il giudice più ramoso d’Italia, non si può negare che Corrado Cattaui sia ancor oggi il commissario di polizia più popolare per I milioni di telespettatori che ne hanno seguito le gesta in quattro edizioni de “La piovra’’. Per Michele Placido, il bravissimo interprete di quel tenace avversario della mafia internazionale, l’essere identificato con Cattaui non rappresenta di certo una novità, anche se per evitare di continuare per tutta la sua carriera a vestirne i panni sulla scena, si era fatto uccidere in maniera inequivocabile in un indimenticabile agguato all'esterno di un ospedale: diverse decine di sventagliate di mitra devastarono il corpo del commissario lasciando sgomenti i teleutenti, ma esclusero che un eventuale miracolo della medicina potesse riportare in vita Cattaui. Placido potè finalmente tornare al teatro, il suo primo amore, ricoprire ruoli ritenuti gratificanti in campo cinematografico e cimentarsi nella regia (“ Punì marò’’, “Le amiche del cuore”). Lo abbiamo incontrato a Milano nel corso dei sopralluoghi che sta effettuando alla ricerca di ambienti adatti alle riprese del suo prossimo film dedicato alla figura dell’avvocato Giorgio Ambresoli, il liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

Michele, vorrei che ti presentassi da so
lo ai nostri lettori.«Sono nato sotto il segno del Toro, il 19 maggio 1946, ad Ascoli Satriano, un paese in provincia di Foggia. Sto quindi per compiere 48 anni. Sposato con un’attrice, Simonetta Stefanelli (attualmente lavorano insieme in uno spettacolo teatrale “Il caffè della stazione", 
N.d.R.'), ho tre figli (Violante, Michelangelo e Brenno, che hanno, nell’ordine, diciassette, quattro e tre anni). Nel tempo libero gioco a tennis e, una volta, prima che il fiato mi venisse a mancare, mi piaceva cimentarmi con gli amici in estenuanti partite a pallone.Una cosa che mi piace dire, visto che mi offri l’occasione per farlo, è che mantengo saldi legami affettivi con la cittadina che mi ha dato i natali. Trovo che Ascoli Satriano sia riuscita a conservare la propria identità culturale, i suoi bellissimi palazzi normanni, il castello, la 

sede arcivescovile. E ritengo di dover attribuire all’ambiente in cui sono cresciuto la mia formazione umanistica».
Oltre agli splendidi palazzi normanni ad 
Ascoli Satriano c’è pure una stazione fer
roviaria. Raccontaci di quando ti ci re
cavi per prendere il treno.«Andavo tutti i giorni a scuola in treno a Foggia. Insieme a tutti i mici coetanei salivamo in vettura con l’abbonamento per studenti. Pensa che conservo ancora uno di quegli abbonamenti ferroviari: mi ricorda un periodo bello della mia vita. In quegli anni il treno rappresentava per me la fuga dal paese verso la città. Ho fatto il pendolare almeno per quattro anni. Poi ho interrotto i miei studi e a di- ciott’anni, sempre con il treno, sono andato a frequentare i corsi della scuola di polizia a Roma. Mentre assolvevo agli obblighi militari, mi sono preparato per il concorso per l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.Oggi prendo il treno appena mi c possibile, soprattutto per spostamenti di lavoro. In particolare il mio apprezzamento va al vagone letto, che sfrutto spessissimo per guadagnare tempo prezioso Ira Milano e Roma e Roma- Venezia. Durante la notte lo sferragliare delle ruote mi fa compagnia e in un certo senso mi rilassa mentre lavoro, normalmente un paio d’ore, prima di prendere sonno. In quelle duo ore, credimi, riesco a fare più cose di quando rimango intere giornate dietro ad una scrivania. Gli amici non ci credono quando lo racconto, ma preferisco dormire sul vagone letto che prendere l’aereo».
La tua vocazione artistica nasce a Roma 
o già in precedenza avevi pensato di pro
vare a fare l’attore?«Non credo ci sia un giorno preciso in cui uno decide di fare l’attore. Cercando di scavare ora nella memoria, ricordo che probabilmente la vera “illuminazione" devo averla avuta all'età di nove anni, in un collegio di missionari re- dentoristi che si trovava in provincia di Prosinone, dove ho trascorso quattro anni. Avevo subito il fascino della parola attraverso le rappresentazioni sacre, la messa, tutto il cerimoniale religioso».

AMICOTOVO

Avevi dei modelli da imitare?«In quegli anni la televisione non c’era ancora ed eleggere dei propri idoli non era alla portata di un ragazzino che frequentava il collegio. Nel senso che non si andava spesso a teatro o al cinema e il voler recitare, l’essere attore, significava esternare le proprie emozioni attraverso le parole dei grandi poeti e dei grandi scrittori. A dire il vero c’era un grande fervore per quella che oggi si definirebbe un’attività parascolastica. Tutti gli anni in col-
Michele Placido in una scena de 
“La piovra V, il serial In che 
fili ha dato (/rande popolarità.



legio mettevamo in scena, sotto la guida degli istitutori, almeno una rappresentazione: “Il fornaretto di Venezia’’, “Le due orfanello” ecc. Ma i soli punti di riferimento per chi sentiva questo “fuoco” per l’arte erano le compagnie di guitti, di “scavalcamonlagne” che mettevano in scena testi religiosi nel teatrino del collegio».
All’inizio della carriera di attore quali 
erano gli autori preferiti?«A diciotto anni non avevo fatto ancora grandi letture e, sicuramente, ero più interessato agli scrittori e ai poeti più immediati: Shakespeare, Pascoli, Dostoevskij».
Ricordi ancora il tuo primo vero spet
tacolo?«Frequentavo ancora il collegio: durante l’estate i missionari ci portarono in vacanza in una località montana meravigliosa vicino a Prosinone, dove c’è un'abbazia (quella di Tri- suiti, N.d.lì.). La sera durante la cena, il Rettore permetteva a ciascuno di intrattenere gli altri con una breve esibizione: un gioco di prestigio, una canzone accompagnata dal suono di una chitarra ecc. Io mi ero inventato una farsa e, quando venne il mio turno, la rap

presentai. Era, in estrema sintesi, la storia di un marito che tornava a casa ubriaco e la moglie lo bastonava e lo cacciava fuori di casa. Ma la trama non era poi così importante: avevo finalmente l’occasione per recitare davanti ad un pubblico».
Il primo lavoro teatrale a cui hai as
sistito?«Se non ricordo male è stato “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello per la regia di Giorgio Strehler (lo stesso spettacolo è messo in scena dal “Piccolo Teatro” di Milano in questa stagione teatrale, N.d.R.)e debbo dire che mi sono annoiato a vederlo. 11 valore dello spettacolo era straordinario, ma non avevo la preparazione necessaria per vedere una rappresentazione articolata, con delle regole di recitazione ben precise. Quando sostenni la prova di ammissione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, in effetti, venni scartato perché ero totalmente digiuno dei “fondamentali”, come si direbbe in campo calcistico. Mi ero cimentato in quella prova con un testo minore di J.P. Sartre (forse “Morti senza tomba”) e non avevo riscosso affatto entusiasmi fra i membri della commissione. Andando via venni però avvicinato da Orazio Costa Giovati-

29gigli, uno degli insegnanti dell'Accademia, che mi chiese se avevo preparato anche il testo di qualche poesia;nel programma di ammissione era prevista la dizione di una poesia, ma era abitudine non farla recitare se la prima prova di selezione non aveva avuto esito positivo. Recitai “Lavorare stanca” di Pavese e, grazie alla mia capacità di dizione, fui classificato ventiduesimo. Gli ammessi erano soltanto venti per corso, ma successivamente fra i candidati prescelti ci furono due rinunce grazie alle (piali fui recuperato.Solo allora cominciai a imparare il mestiere imitando I grandi attori, studiandone i segreti dalla platea dei teatri romani. Parlo di Vittorio Gassman, di Tino Buazzelli, della Compagnia dei Giovani, di Romolo Valli.Poi, una volta iniziata la carriera è venuto il cinema, la televisione e la professione si è andata via via articolando in varie espressioni. Adesso, a quarantott’anni, c’è quasi un ritorno alle origini: da un paio d’anni, infatti, il teatro è diventato per me il punto di riferimento più importante. In questa stagione porto in scena Luigi Pirandello e poi in quelle a venire ho deciso di continuare con un’intensa presenza sul palcoscenico (almeno tre/quat- tro mesi per ogni anno)».
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Ci vuoi parlare brevemente di “Il caffè 
della stazione’’, che ha già riscosso com
menti entusiastici di pubblico e critica? «Racconta dell’incontro notturno in una stazione di provincia tra “L’uomo dal fiore in bocca’’ di Pirandello e un viaggiatore. Chi conosce il testo di Pirandello sa che a fondamento dello spettacolo c’è la recitazione di un inno d'amore verso la vita. Il silenzio della stazione in cui viene ambientato lo spettacolo permette una certa enfasi nell’interpretazione. In questi giorni le rappresentazioni sono sospese perché comincerò tra breve le riprese del mio nuovo film “Eroe borghese", di cui sono regista».
Prima di parlare di cinema vorrei però 
che mi parlassi di televisione. Hai voglia 
di raccontare l’esperienza della “Pio
vra’’, oppure l’ombra di Corrado Catta
ui ti perseguita ancora?«Guarda, è bene chiarirlo in modo definitivo, che a me non spiace affatto parlare di quel personaggio, a patto che non mi si voglia per forza identificare con lui. Debbo molta parte della notorietà al commissario Cattaui e, ne sono consapevole, ciò non è da attribuire esclusivamente alla mia capacità di interpretarlo nello sceneggiato: è stato il mezzo di trasmissione, la televisione, che con la sua potenza lo ha imposto nelle case di milioni di italiani facendolo diventare popolare. Neppure gli sceneggiatori all’inizio avevano previsto un successo di tali proporzioni. A mio avviso, il segreto del successo di Cattaui consiste nel fatto che lui non è un “Rambo”, un eroe dalle capacità eccezionali, ma potrebbe essere il vicino di casa di quelli che ne seguono le gesta sul video; un padre di famiglia, con i figli, i problemi con la moglie, che sceglie fra il bene e il male come tutti noi, che subisce tentativi di corruzione ma che rifiuta di accettare, che non porta la pistola in una fondina sotto l’ascella per poi riporla di notte sotto il suo cuscino, pronto ad impugnarla in qualsiasi momento».
Nelle prime quattro edizioni de “La pio
vra’ ’, quelle di cui sei stato protagoni
sta, quali sono stati i colleglli che ti so
no piaciuti di più?«La vera forza di quello sceneggiato secondo me è dovuta al fatto che sono entrati in scena nelle quattro edizioni degli attori che erano tutti di una bravura straordinaria. Quella di avere per colleglli attori così bravi è una cosa che capita raramente, soprattutto negli sceneggiati televisivi. Per me è stato importantissimo avere al fianco professionisti come Remo Girone, Patricia Millardet, Giuliana De Sio, Fiorinda Bolkan, Barbara De Rossi: mi hanno letteralmente pungolato con la loro “discesa in campo”, e soprattutto con la loro bravura, a “resistere” per quattro lunghe edizioni nei panni di un personaggio per il quale mi sembrava di aver ormai dato tutto.Credo che Remo Girone sia stato l'attore che ha diviso più degli altri le fortune del prota- 

gollista. Gli autori avevano disegnato su di lui una figura particolare di cattivo: Tano Carid- di aveva avuto un’infanzia difficile, dei problemi familiari (la sorella malata). Il pubblico ha finito in fondo per amarlo nonostante interpretasse il Male».
In futuro pensi di lavorare ancora in te
levisione?«Sinceramente penso di no, non amo particolarmente il piccolo schermo. Se mi verrà proposto penso di alternare il teatro con la regia cinematografica che invece mi appassiona».
Il cinema quando entra nella tua vita? «Appena terminati i corsi dell’Accademia, per cinque anni ho fatto solo teatro, lavorando con Luca Ronconi, Mario Missiroli, Lina Wertmùl- ler. Monica Vitti, che stava preparando un film per la regia di Carlo Di Palma (il suo “uomo”), mi notò durante uno spettacolo e mi propose di lavorare con lei in “Teresa la ladra”. In seguito accettai le proposte di altri registi come Monicelli, Comencini, Rosi, 1 fratelli Ta- viani, Bellocchio e tanti altri, acquisendo un bagaglio d’esperienza non trascurabile».
Parliamo di “Mery per sempre” e dei 
tuoi film da regista, “Pummarò” e “Le

L’attore Michele Placido, 48 anni, ha 
esordito nella regia cinematografica 
con “Pummarò” e “Le amiche del cuore”

AMICI DEL TRENO
amiche del cuore”. Mi sembra che sia 
evidente l’impegno, in tutti e tre i casi, 
ad affrontare il tema dell’emarginazio
ne. Quali sono i motivi di questa scelta? «Finite le riprese de “La piovra” mi sono guardato attorno per iniziare a lavorare e, dovendo scegliere, ho cercato di interpretare personàggi diversi da quello che mi aveva procurato tanto successo. Era un modo di provare a me stesso e agli altri di essere capace di ricoprire bene anche altri ruoli. In quel periodo ho letto “Mery per sempre”, il libro di Aurelio Grimaldi, un maestro di una scuola palermitana che aveva accolto alcune lettere di ragazzi che vivevano ai margini della società, mi è piaciuto, l’ho proposto a Marco Risi, il soggetto è stato accettato. In pratica mi sono inventato il mio primo lavoro dopo la lunga parentesi televisiva. Il film è andato bene, anzi è stato battezzato dai critici (forse con un po’ di disprezzo) come il primo della corrente del neo-neorealismo. In realtà, a seguire, sono stati realizzati film italiani di un certo impegno sociale: pensiamo a “La scorta” e a “Ultras” di Ricky Tognazzi, a “Il ladro di bambini” di Amelio, ai miei “Pummarò”, dove affrontavo il tema dell’emarginazione razziale, e “Le amiche del cuore” (apparentemente è la storia di tre ragazzine della Roma di periferia, ma nasconde il dramma di una storia di incesto, 
N.d.R.). Tra parentesi ne “Le amiche del cuore” c’è l’interpretazione straordinaria, a mio avviso, di Asia Argento, che in questi mesi sta riscuotendo un buon successo con il film di Carlo Verdone “Perdiamoci di vista”».
La tua terza esperienza da regista la fa
rai con il film “Eroe borghese”. Quali 
sono i motivi che ti hanno spinto a sce
gliere questo diffìcile soggetto?«11 film racconta la storia di Giorgio Ambroso- li, un italiano onesto che, svolgendo corretta- mente il lavoro che gli era stato affidato, non si aspettava certo di venire ucciso dalla mafia. Lui era fuori dalla politica e dai grandi giri affaristici: certamente non si sentiva affatto negli scomodi panni di giudici come Falcone o Borsellino. Lo Stato gli aveva ordinato di fare un lavoro, lui ha obbedito e per questo soltanto è stato ammazzato. È sicuramente una storia che merita di essere conosciuta dal grande pubblico. Sulla vicenda Corrado Stajano ha scritto un libro documentatissimo (pubblicato da Einaudi nel 1991), costruito sugli atti delle varie commissioni parlamentari d’inchiesta, sul diario di lavoro di Ambrosoli, su testimonianze dirette, che ha cominciato finalmente a svelare le trame politiche e mafiose che stanno dietro a questa morte innocente. Con il film spero di contribuire a far conoscere queste cose anche a coloro che non hanno letto le belle pagine scritte da Stajano. lo mi limito a fare il regista del film anche se mi sarebbe piaciuto molto interpretare il ruolo dell’avvocato milanese. Purtroppo non ho in questo caso né la dizione né “le phisique du rôle”».

Carlo Pino
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Direzioni Regionali
ìj i u i n l e

Abruzzo

C
on verbale del 24.3.1993 fu raggiunta un’intesa di massima fra la Regione Abruzzo (Ufficio Trasporti) e le Ferrovie dello Stato (Ufficio Trasporto Locale di Ancona).Tale intesa costituiva il risultato di una serie di incontri preliminari in cui erano stati affrontati gli argomenti relativi alle Tariffe FS e Regionali, in applicazione del Contratto di Servizio Pubblico del 29.12.1992 tra Ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato.È sancito il concetto di avere una “Tariffa comune’ ’ valida sia per il vettore ferroviario che per ([nello su gomma e di una “Tariffa integrata per direttrici” che consenta, con un solo titolo di viaggio, di servirsi sia del treno che delle autolinee extraurbane, nell’ambito di un riallineamento di tutto il Sistema Tariffario di cui alla Legge Regionale 23.7.1991 n. 40.La Regione ritiene opportuno che l’allineamento tariffario avvenga in modo graduale per poter ridurre l’impatto sulla clientela e comunque in un tempo non inferiore a 18 mesi. Con la costituzione sul territorio della Direzione Regionale Trasporto Locale Abruzzo riprendono con maggiore impulso gli incontri tra le parti e viene stilato un accordo programmatico “Documento sulle linee d’indirizzo” sottoscritto dall’Assessore Regionale ai Trasporti — dott. Pasquale Della Monica — e dal Direttore della Direzione Regionale T.L. Abruzzo a seguito del documento dello Ferrovie dello Stato SpA - Divisione Trasporto Locale di Milano «Orario Estivo 1994 - Provvedimenti di razionalizzazione dell’offerta sulle

linee di prevalente interesse locale dell’Abruzzo», per perseguire, fra l’altro, il seguente obiettivo: «Previsione di un sistema tariffario integrato ferro-gomma». Per tale obiettivo, un gruppo misto Regionc/FS sta effettuando analisi economiche comparate dei sistemi tariffari per poter giungere, possibilmente entro l’attivazione dell’orario estivo 1994, al varo del nuovo sistema.La Regione Abruzzo, intanto, dallo scorso gennaio ha incrementato del 4% le tariffe vigenti, relative sia ai biglietti di corsa semplice che agli abbonamenti, colmando, in parte, la differenza esistente fra le tariffe ferroviarie e quelle automobilistiche e facilitando con ciò la possibilità di pervenire in tempi brevi ad una Tariffa comune ferro-gomma.
Alto Adige

P
er quanto concerne la provincia di Bolzano, il 30 novembre 1993 è stato sottoscritto un contratto che amplia e modifica la convenzione attualmente in vigore, in base al quale le FS si impegnano a sospendere la vendita di tutte le tipologie di abbonamento ferroviario per percorrenze che si svolgono interamente nel territorio della Provincia. Contestualmente, saranno adottate le tipologie di biglietti, le apparecchiature di controllo, le normative e i prezzi di abbonamento in vigore sui mezzi di trasporto pubblico della Provincia. Il nuovo contratto potrà trovare applicazione presumibilmente a partire dal prossimo mese di aprile, quando sarà completata la rete informatica che supporta il sistema. Il sistema provinciale è infatti basato sull’utilizzo di biglietti a banda magnetica che, nel caso degli abbonamenti, sono personali, a percorso prefissato e possono essere acquistati dai residenti in Provincia e da chi vi si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro o di studio.Resta invariata la possibilità di utilizzare i biglietti a valore, che sono ovviamente al portatore, anche per 1 viaggi di corsa semplice in treno, che vengono tassati in base alla Tariffa Ordinaria n. 1.Appare evidente la comodità per i viaggiatori

in genere, che possono utilizzare un unico biglietto valido su tutti i modi di trasporto provinciale, autobus, funivie e treni e la convenienza per gli abbonati di poter fruire di tariffe provinciali fortemente decrescenti su base annua per gli utilizzatori abituali.Ma vi è anche un ulteriore vantaggio economico in quanto, la Provincia, per limitare l’utilizzo del mezzo individuale che ormai soffoca i centri maggiori, consentirà ai possessori dei biglietti provinciali, personali o a valore, di effettuare gratuitamente un viaggio in connessione in ambito urbano a Bolzano e a Merano, in prosecuzione o in precedenza di ([nello extraurbano effettuato con qualsiasi mezzo pubblico.
Basilicata

L
a Regione Basilicata (Ufficio Trasporti), mostrando impegno ed elevata competenza, ha messo in atto una fattiva collaborazione con la Direzione Regionale Trasporto Locale Basilicata, al fine di pervenire ad un reale ammodernamento del sistema di trasporto che possa costituire, in maniera efficace ed efficiente, un elemento essenziale per lo sviluppo, fortemente voluto, dell’economia lucana.Il primo risultato è stata l’adozione da parte della Regione della Tariffa Ordinaria delle Ferrovie dello Stato anello per 1 viaggi di corsa

AMIC01W0



32semplice effettuati sui servizi interurbani di competenza regionale: ciò ha comportato un progressivo aumento dei prezzi che sono quindi risultati più adeguati ai costi ed integrabili sia con quelli delle FS che con quelli dei vettori operanti nelle regioni limitrofe.Per quanto concerne gli abbonamenti, la Regione Basilicata, per aderire alla proposta FS di definire prezzi comuni di abbonamento, valevoli per tutti i vettori operanti sul territorio in questi ultimi tempi ha lavorato ad un’attenta rivisitazione delle tariffe regionali. Molte sono le difficoltà incontrate e da superare. L'attuale sistema tariffario vede ancora oggi vari tipi di abbonamento, eredità di un'ormai superata concezione delle diversificate condizioni sociali ed economiche che rendeva necessario il mantenimento di un livello bassissimo dei prezzi — differenziati a seconda delle categorie di utenti — ed una loro frammentazione temporale. Il nuovo progetto, abolendo metodi di tariffazione ormai superati, si allinea ai più recenti criteri di determinazione dei prezzi adottati dalle FS.Si intende dunque pervenire ad unico tipo di abbonamento, a prezzi concordati con tutti i vettori operanti nella Regione, sia su ferro che su gomma, riservando all’Amministrazione regionale eventuali interventi extra tariffari a tutela delle categorie più deboli.I tempi? Brevi: ne è garanzia la serietà dei nostri interlocutori.
Calabria

L
a Direzione Regionale Trasporto Locale Calabria considera oltremodo urgente pervenire ad un accordo con la Regione per progettare in comune nuove tariffe e servizi integrati di trasporto pubblico che conducano ad un abbattimento dei costi e alla riduzione dei disavanzi.Il dialogo, già avviato, è costante, anche se permangono periodi di stasi operativa dovuti a fattori contingenti e mutevoli, strettamente collegati con le molteplici attività degli organi politico-istituzionali competenti.Per quanto riguarda gli aumenti che saranno attuati nel '94, nel rispetto del vincolo imposto alle FS SpA dallo Stato — per cui le tariffe possono aumentare di un solo punto percentuale rispetto al tasso d’inflazione programmato — con decorrenza 1.3.94, l’aumento tariffàrio medio è stato fissato con apposito decreto al 3 % circa (un aumento contenuto al fine di rimanere all’interno della nota antinfflatti- va del Governo).Il che, naturalmente, comporta che come azienda dovremo ancora soffrire per far quadrare i conti. Sul fronte dei ricavi, poi, incorreremo nei limiti imposti dalle esigenze della politica economica nazionale che peraltro si irrigidiscono nei periodi di recessione, come in quello che stiamo vivendo.Le FS SpA, al fine di non gravare ulteriormente su una già critica situazione economica, han

no pensato, con una ‘‘offerta PLUS”, di premiare i clienti più assidui: per essi, infatti, sono previste delle riduzioni che non si traducono in un aumento reale.Un’ulteriore novità sul fronte delle tariffe riguarda la ricerca di una tariffa regionale per tutti i modi di trasporto. Ciò vuol dire che sia le tariffe FS sia le tariffe applicate dalla Regione dovranno essere uguali nella struttura anche se, per il momento, possono essere differenti nel prezzo.Si dovrà, quindi, pervenire al più presto ad una razionalizzazione di questa giungla tariffaria che, oltre a far lievitare i costi delle singole aziende in maniera abnorme, disorienta il cliente che si vede trattato in modo poco chiaro. Pertanto si dovranno concordare delle nuove tariffe di abbonamento così come previsto dal Contratto di Servizio Pubblico ’93. Nella politica di programmazione e coordinamento del trasporto locale, da parte della Regione Calabria è stata avvertita l’esigenza — dietro reiterate pressioni di questa Direzione Regionale — di omogeneizzare le tariffe tra i vettori del trasporto pubblico locale, collegandole ad un unico criterio. Legare, quindi, l’erogazione delle risorse ad un contratto di servizio pubblico che preveda il raggiungimento di determinati obiettivi (integrazione vettoriale e tariffaria, ipotesi di biglietto unico valido per il trasporto locale in ambito regionale).Si è anche provveduto ad individuare un “gruppo di lavoro” per l’istituzione di un “abbonamento unico regionale”: tale gruppo non è ancora operativamente decollato, stante il mancato coordinamento da parte dell’Assessorato Regionale ai Trasporti che, fra le molteplici attività, spesso dimentica quella della mobilità sul territorio dei propri cittadini, trovando difficoltà ad avviare un processo di regionalizzazione dell’attuale sistema tariffario. Ciò comporta una dilatazione dei tempi tecnici per il raggiungimento di una omogeneizzazione tariffaria nel trasporto pubblico collettivo. A complicare le cose contribuisce senz’altro la mancata approvazione di un disegno di legge che riformi tutto il comparto del trasporto pubblico locale.

Campania

S
ono in corso di svolgimento con l’Am- ministrazione regionale della Campania, sia in sedute tecniche che di natura “politica”, frequenti incontri per la definizione di nuove tariffe per abbonamenti, determinate in modo omogeneo ed integrabile
AMIC01W0

DIREZIONI REGIONALIcon quelle delle altre modalità di trasporto pubblico.E ormai noto che da alcuni anni, precorrendo le stesse disposizioni dettate dallo Stato, le FS — decentrate le competenze sia normative che tariffarie — promuovono in ogni ambito, ed in particolare con le Regioni, una ristrutturazione globale del trasporto sia su ferro che su gomma, al fine di offrire alla clientela pendolare ed urbana un servizio sempre più efficace e conveniente.Già col 1° marzo 1994 le FS hanno avviato una radicale rivoluzione nel proprio sistema di formazione dei prezzi di abbonamento, evitando inoltre, a lavoratori e studenti, la necessità di piegarsi alle rigidità burocratiche per ottenere una riduzione che non è più un’elargizione a determinale categorie sociali ma uno sconto attribuito secondo criteri commerciali ai più assidui clienti.Un più significativo traguardo, però, s’intendo raggiungere con la “tariffa regionale”, per la quale si studia già da alcuni mesi, con l’obiettivo di uniformare i prezzi FS e le tariffe degli autoservizi di linea. Si tratta di una condizione essenziale per poter addivenire ad accordi di integrazione tariffaria e vettoriale: un unico abbonamento per i servizi di qualsiasi vettore; servizi ottimizzati, peraltro, attraverso un’offerta coordinata e calibrata sulle esigenze dei pendolari.Per i trasporti pubblici ricadenti nell’ambito normativo della Regione Campania, i criteri per la formazione dei prezzi degli abbonamenti sono dettati dall’alt. 9 della Legge Regionale 26 gennaio 1987, n. 9. Viene con esso stabilito il numero presumibile di corse che può essere effettuato nell’arco della validità di ciascuna specie di abbonamento e si moltiplica tale numero per il prezzo di un biglietto di corsa semplice, il cui importo, peraltro, corrisponde a quello della tariffa ordinaria in vigore sulle FS. Al prodotto così ottenuto si applica una percentuale di sconto, che varia a seconda della tipologia di abbonamento e della lunghezza della percorrenza.Né la Regione né la Direzione Regionale FS Ialino della struttura tariffaria un feticcio inviolabile e sono, quindi, disponibili a concordare una tariffa comune.È noto, però, che una qualsiasi modifica di prezzi che siano stati definiti per legge regionale è possibile solo mediante una nuova legge regionale attraverso un lungo iter condizionato non poco dalle vicende politiche e, pertanto, caratterizzalo molto di frequente da pause più o meno lunghe oppure da rivisitazioni di accordi già raggiunti.Il livello tariffàrio al quale si ritiene di pervenire è quello previsto dalla citata legge regionale, già applicata ai viaggi interurbani su gomma.Data la ormai acciarata coincidenza delle posizioni, i tempi di formalizzazione degli accordi attraverso una convenzione dovrebbero essere, allo stato attuale della trattativa, estrema- mente brevi.
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Emilia 

Romagna

C
on la Regione Emilia Romagna, da alcuni mesi a questa parte, sono in corso contatti per valutare la possibilità di individuare un’unica tariffa regionale, valida sia per il trasporto pubblico extra-urbano di linea effettuato con bus che per il trasporto su ferro.Il raggiungimento di tale obiettivo faciliterebbe la possibilità di uso promiscuo di tutti i mezzi pubblici presenti sul territorio (treni FS, bus, treni ferrovie concesse) con evidente semplificazione per il loro utilizzo.Purtroppo, pur condividendo molti obiettivi, non si è ancora riusciti a raggiungere un accordo.In ogni caso, il lavoro congiunto ha permesso di attuare già alcuni risultati intermedi:- dall’1/1/94 la tariffa regionale, pur partendo da una prima lascia 0-8, è stata impostata su scaglioni chilometrici di 10 chilometri, allineandosi così agli scaglioni FS;- gli abbonamenti mensili per bus sono stati estesi, come validità, anche ai giorni festivi, parallelamente a quelli FS;- è condivisa l’impostazione che, in tutti i casi di organizzazione di servizi integrati treno+bus, si provvederà alla determinazione di una tariffa unica, corrispondente a quella regionale.Appare chiaro che l’individuazione di una tariffa regionale applicabile in maniera generalizzata richiede ancora il superamento di vari ostacoli.1 primi passi, però, sono stati fatti.

Friuli Venezia 
Giulia

C
on il DM 16/T del 9.2.1994 il Ministro dei Trasporti ha concretamente attivato la revisione della politica tariffària delle FS SpA per l’anno 1994 e ha, tra l’altro, istituito un’apposita tariffa per il nuovo biglietto di abbonamento regionale. In virtù di tale disposizione il sistema tariffario delle FS SpA diventa più flessibile e di conseguenza meglio applicabile alle singole realtà regionali. Anche nella nostra Regione la struttura e i valori tariffari del vettore ferroviario non sono omogenei a quelli del vettore su strada. Sono infatti diverse le fasce chilometriche che determinano i diversi livelli tariffari: in FS SpA i singoli scaglioni tariffari, entro i 100 chilometri, comprendono fasce di 10 chilometri mentre su strada tali fasce sono articolate da 1 a 4, da 5 a 9, da 9 a 14 km e così via. Altra differenza “strutturale” tra le tariffe è la validità temporale degli abbonamenti. Quelli afferenti al trasporto su strada hanno validità solare, in ferrovia valgono un mese a decor-

rere dal 1° giorno di validità. Nemmeno le tipologie degli abbonamenti sono le medesime; le FS SpA emettono abbonamenti di la e 2“ classe per adulti e ragazzi, validi per corse illimitate e per lutti i giorni della settimana, mentre gli abbonamenti su strada hanno validità per due corse, per cinque o sei giorni alla settimana, oppure corse illimitate per sette giorni; esiste inoltre l’abbonamento quindicinale.È ovvio che tutte queste differenze devono gradualmente scomparire per poter giungere ad una tariffa regionale comune ai diversi vettori. L’unificazione tariffaria porrà fine ad una diversificazione di prezzi in relazione al vettore utilizzato, differenza che non trova più alcuna ragione di esistere; inoltre la parità tariffaria è uno strumento fondamentale per poter raggiungere la tanto auspicala integrazione vettoriale. Per conseguire tale obiettivo già nel 1993 è stala imboccata la strada della collaborazione con l’Ente regionale, al quale è stata sottoposta a suo tempo una bozza di documento di intenti sul sistema tariffario. Tale documento propone un’armonizzazione tariffaria da realizzare gradualmente tramite l'adozione di una tariffa ferroviaria di valore uguale a quella del sistema regionale ed il successivo adeguamento strutturale di questo al sistema tariffario ferroviario. Fino ad oggi non c’è stalo alcun riscontro sull’argomento da parte delle competenti autorità regionali anche in relazione ai recenti eventi politici locali che hanno portato al cambiamento della Giunta regionale. In attesa, comunque, che i contatti già ripresi con lo Autorità regionali possano portare all'auspicato accordo tariffario, anche per l'istituendo abbonamento regionale verranno adottate le nuove tariffe di abbonamento

■■■■ 7 giorni
----- -------- FS21/A

--------- ---- ---------------------- ”—~

valide sul territorio nazionale e riportate nell'allegata tabella. È ovvio che tale soluzione non può che essere provvisoria e quindi auspichiamo che l’Ente regionale possa quanto prima affrontare e risolvere assieme a noi il problema.
Lazio

A
 seguito di una serie di trattative preliminari tra le FS SpA e le Amministrazioni Comunali, quelle Regionali e le due principali Aziende di trasporto pubblico COTRAL cd ATAC, è stata concordata un'ipotesi d’integrazione tariffaria nell’ambito del Comune di Roma. Tale accordo ha consentito di costituire dei Gruppi Tecnici Interaziendali che hanno prodotto una serie di documenti atti a definire le problematiche e le possibili soluzioni relative al progetto d’integrazione tariffaria. Fino ad ora l’intesa raggiunta prevede:1) l’istituzione dell'Abbonamento Mensile Integrato Personalizzato;2) il rilancio del Biglietto Integrato Giornaliero (B.I.G.) come Carta di Libera Circolazione Giornaliera.L'ulteriore programmazione di successivi incontri da parte dei Gruppi Tecnici interessali permetterà la definizione, in tempi brevi, di tutte le problematiche connesse al progetto d'integrazione. Detti gruppi dovranno valutare le procedure ed i tempi necessari alla definizione delle tariffe, della ripartizione, della personalizzazione, nonché le modalità di pubblicizzazione ed informazione alla clientela. Gli stessi dovranno raccogliere tutte le proposte ideative ed operative che saranno avanzate e/o
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34sollecitate alla Regione Lazio, alla Provincia 
e al Comune di Roma, alle Aziende di trasporto COTRAL e ATAC, alle Province del Lazio, ai Comuni dell’area metropolitana, ai Ministeri, alle Banche, alle Associazioni culturali ed ambientaliste al fine di convogliare tutte le richieste in un progetto globale sulla mobilità nell’area metropolitana romana. L’integrazione tariffaria e quella modale sono quindi i presupposti indispensabili alla realizzazione di un servizio efficiente ed economico.Data l’importanza che l’iniziativa riveste, amplieremo quanto esposto con un articolo speciale che verrà pubblicato al più presto su questo stesso giornale.
Sul treno a vapore 
con il WWF Lazio

D
isto il successo ottenuto in occasioni precedenti e le molteplici richieste, il WWF Lazio, in collaborazione con il WWF Italia e l’Associazione Amici della Trazione a Vapore, organizza un treno speciale a vapore sulla linea Terni-L’Aquila-Sulmona il 21-22 maggio 1994. Un tuffo nel passato, con pernottamento a L'Aquila, su una linea che attraversa tre regioni, sfiorando le Marmore c il Terminillo, allungandosi nella piana di Rieti, arrampicandosi tra gole (Antrodoco, Valle dell’Aterno) e precipizi, toccando paesini sperduti e valli boscose.Termine ultimo per l’iscrizione: 30 aprile 1994. Posti disponibili: 180. Costo per i soci: a partire da Lit. 190.000, con partenza da Roma, cena, albergo e prima colazione inclusi. Per il programma ed informazioni, telefonare al WWF Lazio, 06/6892951-6896522 - via Trinità dei Pellegrini, 1 00186 Roma.

Liguria

I
l Decreto legge n. 22 del 13.1.94 pubblicato sulla G.IL n. 11 del 15.1.94 reca, all’alt. 7, il titolo di “Misure urgenti nel settore del Trasporto pubblico locale’’.Al punto l.b) dell’articolo si precisa che, al fine di assicurare l’urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore del trasporto locale, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e le Aziende interessate, ivi comprese quelle esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa nonché le Ferrovie dello Stato SpA per la parte dei trasporti locali, concorrono a definire d’intesa, mediante apposite conferenze di servizio promosse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e ad attivare secondo le rispettive competenze, programmi individuali tosi a conseguire l’equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consigilo del 29 luglio 1991, ove applicabile.Senza entrare nel merito delle problematiche

DIREZIONI REGIONALI

FS: effe come fiori, esse come sagrenche quest’anno i genovesi e liguri in genere, ma anche piemontesi e milanesi, non sono voluti mancare alla “Sagra della Mimosa’’, la tradizionale festa che si svolge in febbraio nella caratteristica località di Pieve Ligure che sorge pochi chilometri a levante di Genova.La trentasettesima edizione della festa più profumata della Riviera di levante, che il calendario ha voluto si svolgesse domenica 13 febbraio, gravita interamente intorno a questo fiore, la mimosa appunto, dalla caratteristica fragranza, che cresce spontaneamente in questo periodo, accendendo di un giallo eclatante i versanti verdeggianti delle belle colline della Liguria.La manifestazione, che ha avuto inizio al mattino, con la benedizione della mimosa e distribuzione dei rami, è proseguita, nel pomeriggio, con la sfilata di carri fioriti lungo la strada che, dalla via Aurelia, si inerpica sulla collina pievese mentre, sulla piazza di Pieve Al
procedurali che pone la norma suddetta, sembra importante rilevare come ancora una volta sia stata ribadita l’esigenza di una programmazione del trasporto pubblico che veda contemporaneamente coinvolti gli enti pubblici territoriali c le aziende di trasporto pubblico. Ferrovie e Regioni, principalmente, vengono dunque chiamate a realizzare quel necessario coagulo che consenta la semplificazione e l’unificazione del sistema tariffario nonché il riordino degli orari.L’avvenuta approvazione delle nuove tariffe ferroviarie consentirà, probabilmente, di rimuovere gli ostacoli che avevano finora impedito il decollo di un’intesa, soprattutto perché mancava un punto di riferimento certo dal quale partire per l’impostazione di una coerente politica tariffaria regionale finalizzata a raggiungere gli obiettivi ribaditi nel citato decreto legge.Anche gli scaglioni tariffari da utilizzare in ambito regionale non dovrebbero costituire un problema, essendo stato questo aspetto esaminato approfonditamente già in precedenza senza che siano sorte difficoltà insormontabili. Affinché, poi, la nuova tariffa regionale non nasca per essere applicata al solo trasporto ferroviario nella regione ma possa essere valida per tutti i vettori del trasporto pubblico, si sta operando, nell’ambito della provincia di Genova, per individuare un possibile scenario per tale estensione. L’importanza di questo tentativo risiede non solo nel fatto che ad adoperarsi per la sua riuscita sono, oltre alle Ferrovie, anche le due principali aziende di trasporto su gomma presenti sul territorio, l’A.M.T. di Genova e la Tigullio Pubblici Trasporti di Chiavari, ma anche nella prospettiva di costruire una prima, ampia applicazione di integrazione tariffaria. 

ta, ai partecipanti venivano donati altri profumati mazzolini.11 tutto è stato allietato dall’esibizione delle majorette» e della banda, nonché dalle note di un gruppo folcloristico, mentre al profumo di mimosa si aggiungevano quelli, sotto un certo punto di vista alquanto più invitanti, provenienti dagli stand» gastronomici.Le Ferrovie per l'occasione hanno assegnato fermata straordinaria a Pieve Ligure a due treni, uno per l’afflusso e l’altro per il deflusso rispettivamente da e verso Genova, che hanno portato alla manifestazione, e riportato a casa, essi soltanto, circa 800 persone. Provvedimenti analoghi sono stati assunti per il Corso Fiorito di Sanremo del 20 febbraio, sfilata di carri allestiti dai produttori floricoli del Savonese e dell’imperiese, in occasione del (piale sono stati effettuati quattro treni straordinari, due da e due per Albenga, mentre sono state rinforzate le relazioni da e per Torino e Milano. FB

Lombardia

I
n Lombardia, nel settore del trasporto ferroviario, fino ad oggi hanno convissuto tre diverse tariffe ferroviarie: quelle praticate dalle Ferrovie dello Stato, dalle Ferrovie Nord Milano Esercizio e quella dell’ex SNFT, la linea ferroviaria della Valle Camonica, fino a Edolo, ora di proprietà delle Ferrovie Nord Milano.Da questo contesto si è partiti per dare il via a un’operazione di unificazione dei livelli tariffari, primo passo per arrivare ad una nuova tariffa regionale ferroviaria e, in seguito, all’integrazione tariffaria tra tutti i vettori di trasporto pubblico operanti in Lombardia.In diversi documenti programmatici concordati dalla Regione, dalle FS SpA e dalle Ferrovie Nord si parla di unificazione e integrazione tariffaria. Un concetto ribadito anche nel protocollo del 16 dicembre 1993 sottoscritto anche dal Ministro dei Trasporti, dove vengono stanziati circa 5000 miliardi per una serie di potenziamenti delle infrastrutture ferroviarie in Lombardia.In quell’accordo si parla e si ribadisce la necessità di arrivare a una modificazione dei singoli ordinamenti tariffari per poter procedere all’integrazione.Un primo risultato è già stato raggiunto: sono stati unificati i livelli tariffari delle FS e delle Ferrovie Nord Milano per quanto riguarda i biglietti di corsa semplice e gli abbonamenti mensili con percorrenza fino a 100 chilometri. Le tariffe oggi praticate sulla linea ferroviaria della Valle Camonica, più alte rispetto a quelle degli altri due vettori su rotaia, sono bloccate agli attuali livelli.Dal primo giugno prossimo, la data è certa al 
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99,99%, in Lombardia e, comunque, negli ambiti territoriali che fanno capo alla Direzione Regionale FS, per biglietti di corsa semplice e per abbonamenti mensili per percorrenze fino a 100 chilometri, sarà in vigore un’unica tariffa sia per la rete delle FS, sia per la rete delle Ferrovie Nord Esercizio. Per il viaggiatore che deve utilizzare il treno FS per distanze superiori a 100 chilometri oppure toccando due ambiti, o più, che fanno capo a diverse regioni, ci sarà il normale biglietto di corsa semplice FS e l'abbonamento a tariffa 21 A.I pendolari lombardi che arrivano a percorrere più di 100 chilometri per viaggio sono una ridotta percentuale: la maggior parte ha una percorrenza media da 30 a 50 chilometri per viaggio.Tutti questi viaggiatori abbonati con il mensile, da giugno viaggeranno con la tariffa regionale ferroviaria unificata e con la possibilità, con lo stesso documento di viaggio, di prendere treni delle “Nord” o treni delle FS o in- tercambiarli.Ma il 1994 in Lombardia sarà probabilmente l’anno dell’intesa per un sistema tariffario regionale del trasporto pubblico nel suo complesso: gomma e ferro.Un accordo di tal genere, promosso dalla Regione Lombardia, costituirà la base per l’integrazione tariffaria complessiva regionale. Già si è ipotizzato al 1996 un primo accordo tra FS e Ferrovie Nord con l’Azienda dei trasporti municipali di Milano, l’ATM, una delle più importanti realtà di trasporto urbano ed extraurbano a livello europeo.È evidente che l’integrazione tariffaria con l’ATM darebbe il via a tutta una serie di accordi con altre società di gestione di trasporto pubblico, in primis le aziende municipalizzate del trasporto urbano delle altre città lombarde.

A spasso con il treno: 
gite scolastiche 1994 
in Lombardia e dintorni

S
ilique proposte per cinque possibili mete di gite scolastiche riservate ai ragazzi delle scuole lombarde: è un’iniziativa della Direzione Regionale della Lombardia in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario di Milano. Quattro località da visitare in Lombardia e dintorni e una proposta nuova: una gita scolastica di alcune ore nella stazione di Milano Centrale, cabina ACEI compresa.All’iniziativa che si chiama "A spasso con il treno” hanno collaborato il Comune di Milano, quelli di Bergamo e di Verbania, le aziende di trasporto municipale, le aziende locali di promozione turistica, operatori turistici e commerciali locali. Le gite proposte, tutte della durata di un giorno, rivolte soprattutto agli studenti della scuola dell’obbligo, utilizzano il treno come principale mezzo di trasporto, con servizi di transfert urbano con bus.Le mete sono: Bergamo, Pavia, Santa Maria Maggiore, la Valle Vigezzo e la Valle dei Pittori, Verbania con la visita ai giardini di Villa Taranto e la stazione di Milano Centrale.Le informazioni e le prenotazioni, almeno 30 giorni prima della gita, si possono fare alla Direzione Regionale della Lombardia e del Dopolavoro ferroviario di Milano.I prezzi, per fare qualche esempio: 20 mila lire per ragazzo per Bergamo con viaggio di andata e ritorno da Milano, transfert in Città Alta con bus e funicolare, guida, colazione e copertura assicurativa.5000 lire a testa, invece, per visitare Milano Centrale comprensive di guida, di ingresso in stazione, di piccola colazione e di copertura assicurativa. GBR

Potenziati con l’orario 
estivo i collegamenti 
ferroviari in Lombardia

S
i saranno nuovi treni in Lombardia con l’orario che entra in vigore il prossimo 29 maggio e un nuovo sistema di coincidenze nelle principali stazioni per facilitare e rendere sempre più conveniente il viaggio in treno anche a chi preferisce l’auto per gli spostamenti individuali.L’aumento medio dei treni offerti è del 4 per cento ma si fa più consistente per quanto riguarda i treni utilizzati dai pendolari.Con il potenziamento dell’offerta arriva anche il cadenzamento su alcune linee che fanno parte del sistema ferroviario regionale.L'incremento dell’offerta di nuovi treni riguarda tutte le linee e tutti i tipi di treni a cominciare dagli Intercity utilizzati, per certi percorsi in Lombardia, anche dalla clientela pendolare.Sono 20 gli Intercity di nuova istituzione sulle linee Torino-Milano-Venezia, Milano-Genova e Milano-Roma, questi ultimi effettuati con i Pendolini.Novità anche nel settore dei treni interregionali, gli IR: dove viaggiano su linee servite da Intercity avranno un cadenzamento tale da essere integrati agli LO.Ci sono 8 nuovi IR sulla Milano-Torino con fermata sia a Magenta che a Rho, sei nouvi IR sulla Milano-Venezia, tuttti con fermata a Tre- viglio.Tutti i convogli classificati IR fermeranno, dal 29 maggio, nella stazione di Milano Rogore- do, nodo di interscambio con la linea 3 della metropolitana milanese.I collegamenti ferroviari con la Valtellina aumentano dell’ 11 per cento con l’introduzione del cadenzamento.

Arrivano I barbarli I Goti a Palazzo Reale
Milano, Palazzo Reale, dal 28gennaio all’8 
maggio 1994, orario continuato 9.30 -18.30 
(chiuso il lunedì)

NH ei prestigiosi spazi di Palazzo Reale, ac- 
1121 canto al Duomo, vengono ripercorse e analizzate le tappe del lungo viaggio che condusse questo popolo dalle sponde del Baltico al Mar Nero, dall’Italia alla Spagna, dal I al IV secolo d.C., dalla rottura dell’unità imperiale romana aH’assimilazione.Quattro sezioni mostrano — attraverso manufatti, sculture, collezioni di oreficeria mai prima d’ora uscite dai musei dell’Ermitage, di Simferopol (Crimea), di Colonia — gli aspetti principali della storia, della vita di tutti i giorni, della guerra, dei riti funebri. Goti di Polonia e di Romania, di Ucraina, Moldavia e Russia, gli Ostrogoti che governarono l’Italia da Ravenna, con Teodorico ed i Visigoti che seguirono Alarico dai Balcani alla Spagna rivivono sotto i nostri occhi.

Una novità, rispetto alle precedenti esposizioni e mostre (ricordiamo Milano Capitale dell’im
pero Romano d’Occidente e Milano e la Lom
bardia in Età Comunale) promosse, come questa, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, è costituita da una proposta culturale mirata al mondo della scuola: attraversò simboli e segni, dall’immaginario contemporaneo i ragazzi accedono — in spazi appositamente allestiti — ai “luoghi dei Goti” di 2000 anni fa, diventando i protagonisti della vita quotidiana di quel popolo. BSPer informazioni: Regione Lombardia - Settore Cultura e Informazione, tei. 02/67653640, fax 02/67652732. Comune di Milano - Settore Cultura e Spettacolo, tei. 02/62085222, fax 02/878007

Corona votiva dì Guarrazar (Toledo, Spagna) 
Toledo, Museo de los Concilios y de la Cultura 

Visigoda (seconda metà. VII secolo)

AMICOTRENO



DIREZIONI REGIONALISempre nel settore dei collegamenti regionali ci sono consistenti incrementi sulla linea per Mortara, dove già è stato sperimentato il ca- denzamento festivo.Le novità sono state illustrate ai mass-media lombardi dal responsabile della Divisione Trasporto Locale, ing. Bernardi, con il direttore regionale della Lombardia, ing. Di Martino, e il responsabile del gruppo di lavoro del servizio ferroviario regionale S.F.R., ing. Cesi, in occasione dell’arrivo del “Treno verde 1994“ nella stazione di Milano Centrale. GBR

Marche

D
al Io marzo 1994 con l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti tariffari è venuta definitivamente a cadere anche la tariffa "21 A RIDOTTA”, istituita provvisoriamente, in luogo della vecchia 22 abolita il 31.3.93. Sono previste, però, particolari agevolazioni per chi rinnova l’abbonamento consecutivamente per sei oppure otto mesi, con una sorta di premio fedeltà per gli abbonati più assidui frequentatori del treno. Questo vale anche per gli studenti. Il meccanismo è molto semplice; riconsegnando sei abbonamenti consecutivi mensili (se studenti) od otto (se normale abbonato) si ottiene al prezzo di un solo mese un abbonamento valido rispettivamente tre o quattro mesi. In questa maniera, su base annuale, viene quasi completamente riassorbito l’aumento attivato il Io marzo '94 (vedi tabella comparativa).La 21 A resta valida nel territorio regionale finché non saranno ratificate le TARIFFE REGIONALI, che sono state collocate nell’ambito della TARIFFA n. 40.Per quanto riguarda le Marche, per le quali si parla di TARIFFA n. 40/11, la Direzione Regionale Trasporto Locale di Ancona e la Regione hanno già sottoscritto l’impegno per un cosiddetto “percorso comune” per pervenire all'applicazione di una TARIFFA REGIONALE COMUNE, da attestarsi al livello di quella praticata dalla Regione stessa, valida sia per il trasporto su ferro che su gomma (servizi automobilistici extraurbani).Ciò con lo scopo principale di favorire l’integrazione tra i vari servizi e migliorare il livello del servizio di trasporto pubblico locale a disposizione dei cittadini della regione.È stata prevista un’applicazione graduale del provvedimento, di modo che la TARIFFA REGIONALE COMUNE possa partire dal Io gennaio 1997.Nel frattempo le FS applicheranno due aumenti intermedi 1’1.1.95 e 1’1.1.96, da calcolarsi mediante interpolazione con i valori attuali delle rispettive tariffe.Di notevole portata questa intesa, poiché contestualmente prevede l’impegno, per il biennio ’94/95, di effettuare integrazioni di esercizio e di tariffe sulle linee interne e nelle aree urbane di Ancona e Macerata, oltre che di ri-

ALCUNI ESEMPI DI ABBONAMENTI "TRIMESTRALI" E "QUADRIMESTRALI" 
PER ANCONA E CONFRONTO CON L’ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE

Stazioni di provenienza JESI MAROTTA CIVITANOVA PESARO ¡

Chilometri tassabili 30 40 50 60

Prezzo di un abbonamento 
ordinario mensile (21 A) 49.500 58.500 67.500 72.000

Prezzo di 6 abbonamenti 
ordinari più 1 trimestrale (7 x a) 346.500 409.500 472.500 504.000

Risparmio su 9 mesi 22% (2 x a) 99.000 117.000 135.000 144.000

Prezzo di 8 abbonamenti 
ordinari più 1 quadrimestrale (9 x a) 445.500 526.500 607.500 648.000

Risparmio su 12 mesi 25% (3 x a) 148.500 175.500 202.500 216.000

strutturare, da parte della Regione, la distribuzione delle concessioni di autolinee extraurbane, per giungere, di concerto con le Province competenti, alla definizione della rete regionale di trasporto locale.
5 a edizione della 
mostra ** Signori 
in vettura**

S
ai 10 al 17 aprile 1994 si svolgerà presso la stazione di Falconara Marittima la mostra “Signori in vettura”.La Direzione Regionale Trasporto Locale delle Marche parteciperà alla mostra prevalentemente indirizzata ai ragazzi delle scuole e che illustrerà l’evoluzione e le prospettive del trasporto ferroviario nelle Marche ed in Italia attraverso le seguenti sezioni:1) mostra di locomotive a vapore, elettriche, diesel, elettromotrici e carrozze FS;2) mostra di oggetti storici da lavoro;3) mostra sui progetti di ammodernamento e sviluppo FS concernenti il trasporlo locale;4) mostra fotografica della Direzione Regionale Trasporto Locale sull’attività svolta;5) mostra di modellismo ferroviario;6) mostra dell’editoria ferroviaria italiana;7) mostra di una locomotiva a vapore in grande scala funzionante su di uno speciale binario. Si tratta, quindi, di una manifestazione di valore culturale e di sicuro richiamo promozionale dell’affascinante mondo del trasporto su rotaia.Per informazioni sugli orari della mostra e dei treni rivolgersi alla Direzione Regionale T.L. ai numeri 5924282 o 5924547 prefisso 071.

Molise

L
J adozione di prezzi comuni sia per i trasporti ferroviari che per quelli su i gomma è stata motivo di frequenti incontri tra l’Amministrazione regionale del Molise e le FS SpA interessate, peraltro, ad un più ampio progetto di integrazione tariffaria e vettoriale.In fase di approccio al problema sono emerse alcune difficoltà derivanti dal troppo ampio divario tra 1 prezzi stabiliti secondo le leggi regionali e quelli che, per decreto del Ministro dei Trasporti, vengono praticati in ferrovia. Un’ulteriore complicazione è costituita dal differente modo di pervenire alla determinazione dei prezzi.Per i trasporti interurbani, regolamentati dalla Regione, sono previste molteplici tipologie di abbonamenti, che si distinguono per la validità, che può essere settimanale o mensile e comprendere o meno i giorni festivi ed il sabato.L’attuale offerta FS di abbonamenti ne prevede un unico tipo, quello ordinario. A favore dei clienti più assidui è stata istituita un’offerta commerciale che riduce sensibilmente il costo globale del trasporto, se rapportato al singolo mese. È superfluo evidenziare che i clienti più assidui sono i lavoratori e gli studenti, la parte più cospicua — cioè — della nostra clientela pendolare.Da quanto detto, risulta palese la difficoltà di raggiungere piena intesa sull’obiettivo che comunque entrambe le parti si sono prefissate e che intendono perseguire con serio e risoluto impegno. Un’intesa di massima è già stata
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ampiamente verificata e su di essa si continua a lavorare al fine di pervenire, quanto prima, ad un atto formale di accordo. La Regione Molise intende, correttamente, coinvolgere nella problematica le parti sociali, le associazioni degli utenti e gli altri vettori. Ciò, ovviamente, richiederà un allungamento dei tempi necessari, ma consentirà di giungere ad una soluzione soddisfacente per tutti.
Piemonte

L
e notevoli differenze fra le tariffe ferroviarie e quelle praticate dai servizi di trasporto pubblico regionali, una diversa struttura degli scaglioni chilometrici e il ritardo nell’avvio della prima fase dell’integrazione tariffaria nell'area metropolitana rappresentano i principali ostacoli da rimuovere entro il 1994. La Direzione Regionale FS si sta muovendo in tal senso ed ha avanzato precise proposte alla Regione Piemonte per la “tariffa unica per abbonamenti” ed al Comune e alla Provincia di Torino per un’integrazione tariffaria nel capoluogo. Questi gli obiettivi: nell’area metropolitana, grosso modo configurabile come una circonferenza di trenta chilometri di raggio, incentrata su Torino, si potranno utilizzare indifferentemente tutti i servizi di trasporto pubblico esistenti; nell'intero territorio regionale, non compreso nell’area descritta, si arriverà ad offrire una tariffa unica, in un primo tempo limitata ai soli abbonamenti, successivamente estesa a tutti i biglietti. In ogni bacino o provincia si individueranno le autolinee i cui orari e percorsi potranno integrarsi con il servizio ferroviario, costituendo così una rete di servizi integrati accessibile con un unico titolo di viaggio. Ma le tappe di avvicinamento a questo auspicato scenario finale dovranno essere progressivamente concordate con gli Enti locali secondo una precisa sequenza. Il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale dovrà essere il più omogeneo possibile. Per quest’ultimo si dovrà disporre il congelamento delle tariffe fino al 1996. Sarà inoltre necessario programmare, con cadenza semestrale, un avvicinamento fra i prezzi FS e quelli extraurbani su gomma, in modo da raggiungere, con 1’1.1.1996, la tariffa unica. Nell’area metropolitana si dovrà dare avvio all’integrazione fra ATM e SATTI (SpA del Comune di Torino, operante nel trasporto extraurbano e concessionaria di due linee ferroviarie), mentre le Ferrovie adotteranno la stessa “tariffa a zone" con validità oraria. Infine, sempre nell’area metropolitana, si giungerà all’integrazione tariffaria ATM- SATTI-FS. Va obiettivamente detto che questi successivi e graduali stadi di realizzazione comporteranno qualche sacrificio economico per la clientela, giacché in Piemonte le attuali differenze tariffarie sono sensibili. Per rendere l’idea, riportiamo alcuni percorsi e, rispettivamente, il prezzo del viaggio in treno e di quello in autobus: “Torino-Pinerolo”

Treno più maratona

D
I treno, tradizionalmente amico di chi ha rispetto per i valori ambientali, sposa un nuovo progetto che consentirà a centinaia di sportivi di abbandonare l’auto e utilizzare le ferrovie. 11 prossimo 24 aprile si correrà infatti la quarta edizione della “Turin Marathon”, con partenza dal centro di Avigliana e arrivo a Torino, in piazza Castello: FS e la “Turin Marathon” collaboreranno per il trasporto degli atleti dalla stazione di Porta Nuova a quella di Avigliana e per una serie di iniziative collaterali.Del resto, il sogno ecologico di una città pulita, anche attraverso l’estensione del servizio ferroviario, si concretizza già in altre nazioni, che hanno scelto il treno come fondamentale "testimonial” delle maratone. In Germania, ad esempio, la Deutsche Bundesbahn patrocina le tre principali maratone tedesche. In passalo, gli organizzatori della “Turin Marathon” avevano utilizzato il treno in occasione di una edizione della “Susa-Avigliana”, manifestazione dalla quale è poi nata l’attuale Maratona di Torino.

Cultura ferroviaria
gl tracie Ferrate in Piemonte. Cultura fer- 
Bi roviariafra Otto e Novecento, pubblicato in occasione delle giornate di studio organizzate dal Museo delle Attrezzature per la Didattica e la Ricerca del Politecnico di Torino, vuole offrire lo spunto per riflettere su quanto lo sviluppo della ferrovia abbia influito su quello tecnologico-scientifico e sottolineare l’importanza strategica, sia dal punto di vista militare che politico, che le strade ferrate ebbero nel Regno Sardo a partire dalla seconda metà dell’ottocento. Fiorì a quell’epoca in Piemonte una vera e propria cultura ferroviaria, testimoniata oggi dalle grandi costruzioni tuttora esistenti, quali stazioni, ponti, officine, e dal materiale rotabile.Attraverso 22 contributi di docenti universitari e di esperti del settore, vengono esaminati gli aspetti legati all’ingegneria ferroviaria e ai problemi museali di conservazione della memoria, all’evoluzione delle tecniche costruttive, al disegno di macchine e infrastrutture; infine una sezione del libro è dedicata alle linee minori piemontesi.Il volume di 388 pp., edito dalla Celid di Torino, è arricchito da circa 300 fotografie, in bianco-nero ed a colori e costa 50.000 lire. 

Tariffa Regione 
Puglia (Autolinee)

Tariffa 
FS

Allineamento 
tariffario 

(dall’1.1.95)

Dall’1.1.96 
(tariffa uni

ficata)

Bari-Barletta 
km 55 97.000 72.000 84.500 97.000

L. 58.500 contro L. 103.000; “Alessandria- Acqui” L. 58.500 contro L. 95.000; “Cuneo- Borgo San Dalmazzo” L. 26.500 contro L. 48.000; “Novara-Varallo” L. 72.000 contro L. 127.000. Come si può notare, il trasporto su gomma costa mediamente circa 1’85% in più del trasporto in treno. Per l’area metropolitana, l’integrazione tariffaria fra ATM e SATTI sugli abbonamenti, e in seguito con le FS, potrà, ad esempio, far sì che i clienti delle linee ferroviarie e delle tratte extraurbane della SATTI possano utilizzare, con il medesimo biglietto, la rete cittadina dell’ATM. La stessa opportunità sarà offerta ai viaggiatori delle linee suburbane dell’ATM. Infine, per giungere all’integrazione totale, ci si dovrà convenzionare anche con imprese di trasporto private. Così Torino, come molte altre città europee, potrà disporre, anche grazie agli in vestimenti infrastrutturali, di un moderno sistema di trasporto.
Puglia

L
a regolamentazione del sistema tariffario con la conseguente omogeneizzazione delle tariffe dell'abbonamento mensile è un argomento di continuo confronto tra la Regione Puglia e la Direzione Regionale Trasporto Locale Puglia. Gli incontri sin qui concertati hanno evidenziato l’unanime volontà di pervenire a questo risultato al fine di avviare una valida integrazione dei diversi mezzi di trasporto, per consentire alla clientela di servirsi indifferentemente del treno o dell'autobus.Partendo dalla reale constatazione che i prezzi degli abbonamenti FS hanno un costo inferiore di circa il 30% rispetto a quelli del servizio su gomma, si è deciso di procedere ad un graduale allineamento. In pratica, la FS SpA applicherà aumenti percentuali successivi che porteranno dall’ 1.1.96 all'allineamento definitivo dell’abbonamento FS con quello rilasciato dalle imprese esercenti il servizio automobilistico.Si perverrà, pertanto, ad un’unica tariffa regionale. Per una più chiara comprensione in merito si precisa che, con decorrenza Io marzo 1994, la FS SpA abolirà le tariffe per abbonamenti mensili e, contestualmente, introdurrà la Tariffa Regionale n. 40 i cui prezzi saranno temporaneamente quelli della nuova tariffa 21/A - Biglietti di abbonamenti ordinario mensile.La convenzione che in questi giorni si sta mettendo a punto prevede l'allineamento della tariffa ferroviaria a quella regionale con inizio dal Io gennaio 1995 con un aumento pari al
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3850% della differenza dei prezzi degli abbonamenti in vigore al 31.12.1994.Ad esempio, se l’abbonamento regionale costa L. 45.000 e quello ferroviario L. 41.000, ovviamente per la stessa fascia chilometrica, l’aumento di quest’ultimo sarà di L. 2.000. Si prevede, inoltre, di sperimentare la validità della tariffa regionale unificata con integrazioni di esercizio e tariffarie sulle linee Foggia- Manfredonia e Brindisi-Taranto, a partire dal25.9.94, e sulle linee Foggia-S. Severo, Barletta-Bari e Brindisi-Lecce, a partire dal25.9.95.
Sardegna

P
iù volte abbiamo avuto l’opportunità di porre in evidenza che uno fra gli elementi utili a migliorare l’accesso al mezzo collettivo di trasporto è quello di uniformare il sistema tariffario e di prevedere forme di bigliettazione che consentano, con un unico documento di viaggio, di utilizzare in serie più vettori o indifferentemente uno dei vettori che, anche percorrendo itinerari diversi, collega le stesse località.Questo in Sardegna oggi non è possibile e diversi sono gli elementi che hanno condizionato la soluzione del problema, da alcuni mesi analizzato con attenzione insieme con la Regione Sarda.In Sardegna la mobilità delle persone è curata da quattro grosse aziende di trasporto (le Ferrovie dello Stato - FS SpA -, le Ferrovie della Sardegna - FdS -, le Ferrovie Meridionali Sarde - FMS - e l’Azienda Regionale Sarda Trasporti - ARST -) e da oltre 50 aziende che operano su concessione dell’Assessorato ai Trasporti della Regione.Esistono due tipi di tariffe. La prima, tipicamente ferroviaria, viene utilizzata dalle FS SpA e dalle FdS per i servizi resi con il treno, nonché dalle FdS e dalle FMS per i servizi su gomma sostitutivi di vecchi servizi un tempo effettuati con il treno.La seconda è la tariffa regionale e viene utilizzata dall’ARST e dai Concessionari, nonché dalle FdS e dalle FMS per quei servizi effettuati su gomma non sostitutivi di vecchie tratte ferroviarie.Le due tariffe sono sostanzialmente diverse fra loro, sia nella struttura che nei prezzi.Senza entrare nei particolari soffermiamo l’attenzione sulle tariffe relative ai documenti di viaggio maggiormente utilizzati dalla clientela: il biglietto di corsa semplice, l’abbonamento ordinario mensile e l’abbonamento ridotto mensile (studenti e lavoratori), per percorrenze contenute entro i 300 km e per viaggi in 2a classe.Le tariffe ferroviarie, sempre emanate con Decreto del Ministro dei Trasporti, sono uguali in tutta Italia e sono scaglionate per fasce di 10 km fino ai primi 100 km e per fasce di 25 km fino ai 350 km. Fino al 28 febbraio 1994 le tariffe relative agli abbonamenti ridotti per 

studenti e lavoratori erano ottenute riducendo del 20% quelle relative all’abbonamento ordinario. Con l’abbonamento è possibile effettuare un numero illimitato di corse.Le tariffe regionali, stabilite con Decreto del- l’Assessore Regionale ai Trasporti su mandato della Giunta Regionale, sono scaglionate per fasce di 5 km. Sono previsti due tipi di abbonamento ordinario mensile: quello che consente 60 corse/mese e quello che consente 52 cor- se/mese.Gli abbonamenti regionali per studenti sono anch’essi di due tipi. Il primo è relativo a studenti con reddito familiare (ridotto di 2 milioni per ogni figlio a carico) superiore a 30 milioni/anno. Esso consente di effettuare due corse al giorno per un complessivo di 52 corse/mese e porta uno sconto del 44% rispetto al costo complessivo di 52 biglietti di corsa semplice. Il secondo tipo di abbonamento ridotto è relativo a studenti con reddito familiare (ridotto di 2 milioni per ogni figlio a carico) inferiore a 30 milioni/anno. Esso consente di effettuare due corse al giorno per un complessivo di 52 corse/mese e porta uno sconto del 51% rispetto al costo complessivo di 52 biglietti di corsa semplice.Andiamo adesso ad analizzare i prezzi. Per problemi di spazio confrontiamo solo quelli relativi alle tariffe di corsa semplice, all’abbonamento ordinario ed a quello ridotto con riferimento al più basso regionale (sconto 51%). 11 confronto (tab. 1) viene riferito ai viaggi di percorrenza compresa fra i 50 ed i 55 km, fascia entro la quale rientra la media degli spostamenti regionali. Le tariffe FS prese a riferimento sono quelle valide fino al 28 febbraio 1994.
Tab. 1 - Percorso compreso fra 50 e 55 km. 
Tariffe FS valide fino al 28 febbraio 1994

BIGLIETTO FS REG.LE REG./FS

Corsa 
semplice 4.300 5.500 1,27
Abbon.
Ordinario 67.200 200.200 2,98
Abbon.
Ridotto 53.800 140.200 2,61

Il confronto pone in evidenza il forte divario fra i prezzi relativi alle due tariffe.Dal 1° marzo 1994, come abbondantemente illustrato in questo numero di “Amico Treno’ ’, il Ministro dei Trasporti ha autorizzato le nuove tariffe ferroviarie che prevedono, oltre all’aumento medio del 3%, sostanziali innovazioni con l’introduzione del processo di regionalizzazione del sistema tariffario. Sono stati infatti istituiti gli abbonamenti regionali mensili con prezzi da concordare con le singole Regioni. Scompare inoltre il classico abbonamento ridotto ma vengono introdotte delle offerte commerciali sia per i lavoratori che per gli studenti.Non essendo stata ancora raggiunta un’intesa
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DIREZIONI REGIONALIcon la Regione Sarda, dal 1° marzo 1994 il prezzo degli abbonamenti è provvisoriamente quello dell’abbonamento ordinario.Riproponiamo ora il confronto fra le tariffe regionali e le nuove tariffe ferroviarie valide dall’1.3.94 (tab. 2), ipotizzando che gli studenti utilizzino l’offerta commerciale prevista: un abbonamento per tre mesi al prezzo dell’abbonamento mensile se si acquistano sei abbonamenti mensili consecutivi (sconto complessivo di circa il 22% rispetto all’abbonamento mensile).
Tab. 2 - Percorso compreso fra 50 e 55 km.
Tariffe FS valide dal 1° marzo 1994

BIGLIETTO FS REG.LE REG./FS

Corsa 
semplice 4.600 5.500 1,20
Abbon.
Ordinario 72.000 200.200 2,78
Abbon.
Ridotto 56.000 (*) 140.200 2,50

(*) Prezzo virtuale calcolato su base mensile ipo
tizzando l'utilizzo dell’offerta commerciale per 
studenti.Come ben può leggersi la forbice si è ristretta ma il divario, specie nel settore degli abbonamenti, è ancora elevato.Arrivare ad una tariffa unica regionale è pertanto non facile ed impone una forte volontà politica ed un maggiore impegno finanziario per la clientela FS. Volontà ed impegno comunque necessari per meglio pagare il servizio ferroviario che oggi grava al 90% dei suoi costi sulla collettività che non lo utilizza.L’obiettivo non è semplice, ma siamo convinti che con buona volontà può essere raggiunto.

Sicilia

A
nche in Sicilia, le Ferrovie dello Stato istituiranno la tariffa regionale per gli abbonamenti. È questa la novità più significativa della manovra tariffaria del 1° marzo 1994 che consente in ogni regione di realizzare tariffe correlate alle differenti situazioni ed esigenze regionali.Si tratta di adottare un’offerta tariffaria che per prezzi e condizioni di trasporto sia da un lato adeguata alle caratteristiche specifiche del mercato regionale e dall’altro idonea a promuovere e realizzare integrazione con il sistema delle tariffe della ferrovia Circumetnea e delle autolinee, in vista anche del traguardo di un assetto regionale integrato del trasporto pubblico locale. Alla determinazione della tariffa regionale ferroviaria dovrà partecipare anche la Regione Siciliana con la quale è stato già avviato il confronto di merito generale ed è stata anche sottoscritta una preliminare intesa per un nuovo e diverso sistema tariffario per il trasporto pubblico locale.Nel breve periodo il processo di regionalizzazione comporterà un livello di omogeneizza



zione possibile di alcuni condizioni di trasporto e dei prezzi. Nel medio periodo, si dovrà invece pervenire ad un sistema tariffario che, per struttura, articolazione, prezzi, condizioni e bigliettazione, sia unico e comune per le FS, la Circumetnea e le autolinee. In tal modo, si renderà agevole alla clientela l’accesso al trasporto pubblico, favorendo il suo rilancio rispetto alla motorizzazione privata.A tal fine, la Direzione Regionale Trasporto Locale delle FS e l’Assessorato Regionale ai Trasporti della Regione Siciliana hanno assunto l’impegno di eliminare la “giungla delle diversità strutturali’’ che allo stato attuale determinano la differenza dei prezzi dei vari modi di trasporto. Le tariffe delle autolinee risultano infatti mediamente tre volte maggiori di quelle ferroviarie costituendo per la clientela un trattamento discriminatorio.Dovranno pertanto essere livellate le diverse basi chilometriche unitarie di prezzo che, per le autolinee, sono correlate alle due tipologie di collegamenti: quella autostradale o “su strade veloci o super veloci” e quella “su strade statali” e che, per le Ferrovie dello Stato, sono riferite alle “zone di percorrenza” ed alla classe di viaggio (Ia o 2a classe) che invece è unica per gli autobus. Vanno inoltre omogeneizzati gli “scaglioni chilometrici’’ la cui sequenza è di 5 km in 5 km per le autolinee e di 10 km in 10 km, sino a 100 km, per le FS. Nel settore degli abbonamenti la diversità da eliminare è inoltre costituita dal fatto che il prezzo è differenziato nelle autolinee dal numero delle corse effettuabili nel mese (50 o 60) mentre quello dell’abbonamento FS prescinde dal numero delle corse effettuabili, trattandosi di una carta di libera circolazione a viaggi illimitati nell’arco della sua validità mensile.Nel frattempo, le FS hanno riformato il loro settore degli abbonamenti e offrono, al posto degli attuali sconti, un pacchetto di offerte promozionali con premi di fedeltà. La clientela potrà usufruire gratuitamente di tre abbonamenti mensili ordinari se avrà acquistato consecutivamente nove abbonamenti. Godrà di un "abbonamento plus” per tredici mesi pagando anticipatamente il prezzo di nove abbonamenti mensili ordinari. In particolare, gli studenti avranno in omaggio due abbonamenti mensili con l’acquisto di sette abbonamenti. La manovra tariffaria delle FS non costituisce, pertanto, una mera ristrutturazione tecnico, economica, finanziaria dell’attuale sistema ma l’avvio di un processo di cambiamento mirato a eliminare le condizioni di vantaggio/svan- taggio tariffario per i vettori e realizzare nel contempo “la democrazia tariffaria” nel mercato regionale del trasporto pubblico locale, abbattendo il trattamento discriminatorio per la clientela. Alla parità tariffaria si accompagnerà altresì la riqualificazione — sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia — dell’offerta del servizio di trasporto pubblico locale se è vero, come è vero, che la mobilità è un diritto di cittadinanza.

Toscana

Ly istituzione del sistema tariffario per* il Servizio Ferroviario regionale in To- I scana si colloca all ’ interno di un confronto più complessivo, avviato da tempo con la Regione Toscana, che ha al centro il riordino dei servizi ferroviari ed il loro coordinamento coi servizi di trasporto pubblico su strada. In questo contesto, nel quale si sono già realizzate una Convenzione per la riorganizzazione dei servizi sulla direttrice regionale Firenze- Mare ed un’intesa sui servizi nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, si è concordato con la Regione che il tema tariffario sia affrontato con l’obiettivo di realizzare progressivamente la “integrazione tariffaria” per tutte le direttrici e bacini del territorio regionale, al fine di consentire l’accesso all’intero sistema del trasporto pubblico (treno+bus) me-
Vacanze “tra terra e 
cielo** in *‘treno + bici** ahi vive in città, a causa dell’inquinamento che condiziona la vita quotidiana, sceglie sempre più spesso di fare una vacanza ecologica. Interessa sempre meno il divertimento stressante delle vacanze di massa e si cerca invece la rigenerazione del corpo e della mente tramite un diverso rapporto con la natura. Anche l’agriturismo, oggi, non si limita più ad offrire alla vacanza il verde della campagna, ma cerca di proporre un modo diverso di avvicinarsi alla natura, improntato alla sua conoscenza e al rispetto: camminate, escursioni a cavallo, trekking, birdwatching ecc. sono attività con un carattere ben diverso da quello che in questi anni ha proposto l’industria del tempo libero.Non stupisce dunque che proprio associazioni ecologiste, come “Tra terra e cielo” (con sede in provincia di Lucca), nata da ormai 15 anni per promuovere vacanze naturali, mostrino particolare interesse ad alcune iniziative promosse dalla FS SpA come la formula “Treno + bici” attivata anche in Toscana. Con questa nuova opportunità per andare in vacanza con la bici e sottrarsi al grande flusso turistico, non occorre più essere allenati cicloturisti.Questa modalità di trasporto è stata segnalata nel “Catalogo di proposte 1994 per un turismo ecologico e la casa biologica”, allegato al numero di aprile del giornale "Tra terra e cielo” (da richiedere al n. 0583/356182 con il solo rimborso delle spese postali), che propone alberghi e strutture agrituristiche collocati in ambienti naturali intatti (alcuni all'interno di zone protette), nei quali si offre una cucina contadina, anche integrale e vegetariana, e diverse opportunità di cura del corpo e dello spirito. La formula “treno + bici” consente di raggiungere le località consigliate rinunciando al mezzo privato.

39diante il pagamento di un solo biglietto (o abbonamento) che, mantenendo sostanzialmente i prezzi delle tariffe regionali, consenta l’utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto pubblico. Conseguentemente, anche la realizzazione del sistema tariffario per il servizio ferroviario regionale è stata ricondotta all’interno di questo processo di coordinamento ed integrazione, prevedendo che il “modello tariffario” sia quello fissato dalla Regione per il trasporto pubblico su strada (tariffe minime regionali) e che l’adeguamento delle tariffe ferroviarie avvenga per fasi progressive, dando priorità agli abbonamenti e prevedendo incrementi di prezzo molto contenuti, al fine di far concidere, per quanto possibile, l’allineamento integrale dei prezzi con la realizzazione dell'integrazione tariffaria. Nel corso del 1994 ci si limiterà all’istituzione di un “abbonamento regionale" con validità mensile, il cui scostamento medio di prezzi rispetto alla nuova tariffa ferroviaria in vigore dall’ 1.3.94 non supererà il cinque per cento, prevedendo anche l’offerta di “abbonamenti plurimensili” (annuale e scolastico) con un sensibile sconto rispetto ai prezzi dell’abbonamento mensile (orientativamente la quota mensile di prezzo degli abbonamenti plurimensili sarà molto vicina al vecchio prezzo degli ‘ ‘abbonamenti ridotti” che sono stati soppressi dall’1.3.94).
Trentino

F
ra le iniziative miranti a incentivare e facilitare l’uso dei mezzi di trasporto collettivo si annovera quella relativa all’integrazione e omogeneizzazione delle tariffe applicate dalle diverse aziende di trasporto pubblico.In questo ambito le Ferrovie dello Stato hanno proposto l’adozione di tariffe di abbonamento regionale da applicare a percorsi che si svolgono interamente sul territorio della singola Regione o Provincia autonoma. Tali tariffe dovranno essere il più possibile omogenee con quelle applicate dalla Regione o Provincia, con l’impegno a giungere quanto prima ad un accordo per l'applicazione di tariffe comuni. Con la Provincia autonoma di Trento, che ha già unificato i documenti di viaggio emessi dalle due Aziende di trasporto provinciale, si sta valutando l’ipotesi di un contratto di servizio sulla base del quale le Ferrovie dello Stato si impegnerebbero ad accettare sui propri treni regionali e interregionali i possessori di abbonamenti o di biglietti di corsa singola emessi dalle Aziende di trasporto provinciale per viaggi aventi inizio e termine nell'ambito della provincia di Trento. Di fatto, per spostamenti sul territorio provinciale, si avrebbe l'unificazione dei documenti di viaggio con i quali utilizzare indifferentemente qualsiasi mezzo di trasporto pubblico. In caso di accordo sull’ipotesi di lavoro descritta, la tariffa provinciale potrebbe essere applicata anche ai treni FS nel corso di quest'anno.
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Umbria

A
 seguito della recente istituzione della Direzione Regionale per il trasporto locale ferroviario, si è avviato con la Regione dell’Umbria un confronto finalizzato a collocare la riqualificazione dei servizi ferroviari (collegamenti interni e raccordo coi servizi della rete nazionale) all’interno di un più complessivo coordinamento dei servizi di trasporto pubblico (FS, FCU, Autolinee).Ciò consentirà di realizzare progressivamente una rete integrata di servizi, che faccia del trasporto pubblico un’alternativa credibile rispetto all’impiego del mezzo privato.Contestualmente sta proseguendo anche il confronto sul tema tariffario; confronto che ha individuato nell’integrazione tariffaria una delle priorità da realizzare, progressivamente, al fine di assicurare l’accessibilità, attraverso l’acquisto di un solo titolo di viaggio (biglietto/ab- bonamento), all’intero sistema di mobilità (treno e bus), senza sostanziali variazioni rispetto ai prezzi attualmente applicati al trasporto pubblico su strada.In linea con quanto accennato, nell’anno in corso, sarà prospettata l’istituzione di un abbonamento regionale, con validità mensile, il cui prezzo sarà di poco superiore rispetto alle tariffe FS in vigore dal 1° marzo '94.Ulteriori valide indicazioni per la definizione del sistema tariffario per il servizio ferroviario regionale potranno utilmente scaturire dal proseguimento del confronto con la Regione deU’Umbria, assumendo come riferimento il modello già fissato in ambito regionale per il trasporto pubblico su strada; progressivo allineamento quindi delle tariffe ferroviarie, caratterizzato da incrementi di prezzo contenuti, prestando particolare attenzione agli abbonamenti.

Valle d’Aosta

L
a sottoscrizione del “contratto di servizio FS-Regione Valle d’Aosta” ha portato, dall’1.3.94, all’applicazione di varie agevolazioni tariffarie, tra cui la vendita di abbonamenti scontati del 40% ai cittadini residenti. La Regione ha scelto di incentivare, anche dal punto di vista economico, l’uso del treno e di concludere, entro il 1994, lo studio di un progetto di integrazione tariffaria contestualmente ad un profondo riassetto del sistema di trasporto pubblico.In Valle d'Aosta il costo del biglietto ferroviario è di poco inferiore a quello delle autolinee e quindi risulta meno complesso raggiungere l’obiettivo dell’integrazione. Le caratteristiche della mobilità (con il polo di Aosta e pochi altri di minore importanza), la morfologia della regione (con un fondovalle principale su cui confluiscono le vallate laterali), un unico ente pubblico programmatore e poche aziende private operanti nell’area rendono concreta

mente raggiungibile l’obiettivo della tariffa unica.Gli intenti e la volontà politica, nonché gli atti formali che la Regione Autonoma ha specificamente deliberato (studi sul potenziamento del servizio ferroviario, sul "piano di bacino”, sul prolungamento fino a Courmayeur della linea ferroviaria “Aosta-Pré St. Didier”), fanno ben sperare sull’esito complessivo del progetto cui si sta lavorando. Le località di interscambio gomma-rotaia presumibilmente saranno Pont St. Martin, Verres, Chatillon, Aosta, Villeneuve e Morgex, ove i viaggiatori, utilizzando un unico biglietto, potranno usufruire di affidabili e puntuali coincidenze fra il treno e l’autobus.La ripartizione degli introiti tariffari potrà essere regolata fra le aziende erogatrici del servizio per via contrattuale, oppure utilizzando le nuove tecnologie di obliterazione e l’impiego di biglietti magnetici.La tariffa potrà essere ' ‘a zona' ’ o chilometrica e, per i turisti, comprensiva dei servizi di seggiovia o funivia. Entro il 1994 riteniamo si potranno decidere i tempi e il tipo di modello da realizzare. Nel corso del 1995 ci saranno le prime sostanziali novità.
Veneto

I
l pendolare, cliente per eccellenza del trasporto pubblico, spesso deve servirsi dell’autobus per raggiungere la stazione ferroviaria o per spostarsi in città, una volta giunto a destinazione col treno.Per le sue esigenze di viaggio, oltre a servirsi

DIREZIONI REGIONALIdi più mezzi di trasporto, ha necessità di munirsi di diversi tipi di biglietto o abbonamento. Il che si traduce, immancabilmente, in iter burocratici macchinosi (come le documentazioni e certificazioni richieste per gli abbonamenti) e disomogeneità nelle tariffe applicate dai diversi vettori, nelle modalità di vendita, controllo, dimensioni dei biglietti e difficoltà nell’acquisto: e si traduce dunque, per il cliente, in una perdita di tempo, oggi così prezioso perché scandito dai ritmi imposti dall’organizzazione del lavoro, dei servizi, dalla dislocazione dell’abitazione rispetto al luogo di lavoro o di studio.La nuova domanda di mobilità pone perciò il trasporto sempre più al centro di una visione politica complessiva, che renda possibile l’integrazione dei diversi servizi pubblici, sia a livello di vettori che di tariffe, garantendo al cliente “il massimo di mobilità da un vettore all’altro, col minimo di code agli sportelli e di costo monetario” per dirla con le parole di Vaciago sul numero di aprile-maggio '92 di “Amico Treno”.A fine novembre '93 abbiamo siglato con la Regione Veneto un protocollo d’intesa, indicando le linee per realizzare un sistema integrato di trasporto pubblico mediante il coordinamento dei servizi.Sono stati in seguito costituiti due gruppi di lavoro per definire: 1) un programma d’esercizio integrato sulle linee individuate nel documento, con priorità alle linee Conegliano- Ponte nelle Alpi, Bassano del Grappa- Camposampiero (Padova), Rovigo-Chioggia, Monselice-Legnago-Legnago-Mantova; 2) uno studio relativo alla definizione di una tariffa regionale integrata.L’aspetto dell’integrazione tariffaria riveste particolare importanza nel Veneto, per resistenza di tariffe diverse nei 7 bacini (corrispondenti alle Province) in cui si suddivide la regione e per l’articolazione secondo le categorie di utenti all’interno di una stessa tariffa. In particolare il gruppo di lavoro che cura l’aspetto tariffario contribuisce a individuare le politiche atte a realizzare una progressiva armonizzazione tariffaria, attraverso accordi specifici tra Regione, Autorità di bacino, FS SpA e Aziende di Trasporto interessate.Essendo attualmente in una fase di contrattazione con l’istituzione, ci limitiamo in questo contesto a indicare i provvedimenti che riteniamo necessari per l’applicazione della tariffa regionale.Ad esempio l’unificazione delle zone di percorrenza (sul modello di quelle FS in vigore, con una progressione costante di 10 km), come pure la soppressione, nei bacini di Venezia e di Belluno, degli abbonamenti mensili per lavoratori/studenti e di quello ordinario e l’istituzione, invece, dell’abbonamento mensile rilasciabile a vista senza particolari formalità; inoltre la successiva estensione della tariffa regionale agli altri bacini, procedendo ad un blocco parziale o totale degli aumenti tariffari nei bacini con tariffe più alte.
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LETTEREfeLETTEBE
Cari lettori,
userò questo spazio prima di tutto per una raccomandazione: comunicateci tempe
stivamente ogni eventuale variazione di indirizzo per permetterci l’aggiornamento 
del nostro elenco spedizioni. La segnalazione dovrà essere fatta allegando il vec
chio indirizzo (possibilmente il tagliando di spedizione), comunicando il nuovo re
capito e, soprattutto, indicando l'esatto Codice di Avviamento Postale.
E ora passiamo ad una serie di doverosi ringraziamenti ad una parte dei molti let
tori che ci scrivono facendo i complimenti per il giornale. Grazie a: Alma Airaghi 
di None (TO), Walter Amadio di Arcade (TV), Fortunato Ficarelli di Firenze, Paolo 
Menini di Montebello della Battaglia (PV), Salvatore Minopolis di Torchiacelo (BR), 
Rino Raguso di Gravina in P. (BA), Simone Recrosio di Cusano Milanino (MI), An
tonio Vaccarelle di Montemurlo (FI), liaría Vercellino di S. Antonino di Susa (TO), 
Angiolo Sbaragli di Rufina (FI), Edoardo Marascalchi di Rovigo, Fulvio Schiano di 
Tirano (SO), Duilio Carorti di Genova, Antonio Cocuzzi di Roma, Sergio Piantanida 
di Somma Lombardo (VA), Franco Fontana di Milano, Max Testa di Pagnano di Me- 
rate (CO), Piero Salvado» di San Piero a Sieve (FI), Luigi Cecere di Taranto, Vin
cenzo Messimo di Partinico (PA).
L’elenco continuerà nei prossimi numeri. Continuate a seguirci con affetto. Grazie.

Lavorare a
Sestri Ponente
Prendo spunto da una tabella pubblicata da 
‘ ‘Il Lavoro ’ ’ (supplemento per la Liguria del 
quotidiano ‘ ‘La Repubblica ’ ’) e relativa agli 
orari che entreranno in vigore con il prossi
mo orario invernale.
Lavoro a Sestri Ponente, in un’azienda che 
occupa circa. 1.800 dipendenti, per la mag
gior parte pendolari — molti dei quali pro
venienti dalla Riviera di Levante — situala 
a poche centinaia di metri dalla stazione fer
roviaria: circa cinque minuti, da quando si 
timbra il cartellino alla stazione.
Abbiamo il seguente orario: ingresso 
7.45-8.45, uscita 16.30-17.30.
Nella rubrica “Speciale Compartimenti”-di 
un numero di "Amico Treno” avete affer
mato di esservi documentati arca gli orari, 
delle aziende del Ponente genovese deciden
do quindi, in conseguenza per il proseguimen
to del diretto 33822fino a Sestri P, con ar
rivo alle 8.42, cosa per noi inutile dato che 
dobbiamo timbrare entro le 8.45.
Tornando alla tabella pubblicata da “Il La
voro ’ ’, ho notato che avete previsto un treno 
con partenza da. Recco e arrivo a Sestri P. 
alle 8.44: chiedo se è possibile anticiparlo di 
10 minuti.
Inoltre ho notato la soppressione del regio
nale 11721 confermala a Sestri P. alle 16.48 
e molto utile per tutti coloro che escono dal 
lavoro alle 16.30-16.40. Raccolgo in partico
lare la segnalazione di alcuni colleghi resi
denti in alta Val Polcerva e Vallò Scrivia (Bu- 
salla), che con tali orari non possono più usu
fruire della coincidenza a. Genova Sampier- 
darena con il regionale 6114 delle 16.59 e tro-

vano il primo treno utile alle 17.51 (regio
nale 11208).

Andrea Massone - Camogli (Genova) 
seguono 6 firme11 diretto ex 33822 (2462 con l’orario estivo) arriva a Genova Sestri Ponente alle ore 8.39: per problemi di circolazione non è assoluta- mente possibile farlo arrivare prima. Per lo stesso motivo non siamo in grado di far partire da Recco il nuovo treno istituito da settembre prima delle ore 8.00, con arrivo a Genova Sestri P. alle 8.44.11 treno regionale 11271 (e non 11721) non è stato soppresso: semplicemente manca nella tabella pubblicata da “Il Lavoro”, evidentemente incompleta.Confermiamo infine che i colleghi della Direzione Regionale di Genova si sono documentati circa gli orari di lavoro delle aziende del Ponente ligure: alcune di queste, purtroppo, non hanno risposto e quella presso cui lavora il signor Massone (sebbene non l’abbia specificatamente indicata) ci pare di capire sia una di quelle.

Alta Velocità: 
servizio per tutti?
In qualità di assiduo utente delle PS e di 
amante del treno, mi permetto di fare alcu
ne riflessioni.
Nonostante i tentativi di persuadere i lettori 
sulla necessità dell’A Ita Velocità, a mio pa
rere emergono numerose perplessità.
1) Nonostante i futuri ETR 500 siano pro
grammali anche per la seconda classe, con
tinuo a pensare che l’A. V. sia un lusso per 
pochi (...) con supplementi da incubo, che 
la rendono inaccessibile alla maggioranza; 
quindi non “nasceranno nuovi modi di vi
vere e muoversi ’ ’ se non per la solita catego
ria di privilegiati.
2) Il beneficio per le linee locali si avvertirà 
solo sulla cosiddetta “T”, escludendo gran 
parte della rete.
3) Il paragone con la rete ANAS non regge: 
infatti la nuova rete autostradale non ha can
cellato quella, locale preesistente, così come 
succederebbe se tutti gli investimenti delle FS 
venissero concentrati sull’A. V. La soppressio
ne, nei giorni festivi, di 900 convogli locali 
è un chiaro sintomo di questa realtà. 
Propongo, invece, un rilancio della rete fer
roviaria cosiddetta "secondaria", attuabile 
mediante un massiccio recupero dell'utenza 
su tali linee. Tale recupero, a mio parere, 
dovrebbe avvenire insistendo su due punti 
cardine:
1) la pubblicità. Non mancano di certo i 
mass-media attraverso i quali spiegare alla, 
gente, ad esempio, che è bello, utile, confor
tevole e riposante per chi viene da fuori, città 
lasciare la macchina in una stazioncina di 
provincia e percorrere almeno un piccolo trat
to in treno, evitando code snervanti e l’inu
tile ricerca di un parcheggio;
2) un notevole incremento dell'offerta turi
stica. Quante stazioni, ad esempio, si preste
rebbero a diventare punti di partenza per iti
nerari di trekking o di cicloturismo (compre
so, perché no, un punto di noleggio bici)! Co
rn 'è possibile non rendere produttive linee di 
incredibile interesse naturalistico, come la 
Merano-Malles, la Sulmana-Temi, la Pistoia- 
Porretta Tenne?
Spero non, sia troppo tardi per .sperare, quan
to meno, in una. drastica riduzione del pro
getto A. V. per evitare di creare una moder
na ed efficiente cattedrale nel deserto.

Piero Venturini - BolognaNon c’è dubbio che le FS SpA abbiano anche il dovere (per legge) di far quadrare il bilancio, eventualmente aumentando il prezzo dei propri prodotti. Proprio per questo il servizio di lunga percorrenza non può essere un “lusso per pochi”: per la ovvia, banale motivazione che se è “per pochi” non potrà mai dare un profitto significativo e non occorre essere grandi strateghi per accorgersi che, se un raddoppio delle tariffe porta a ridurre il traffico di due terzi, l’operazione complessiva è in perdita.
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Quindi, signor Venturini, non si preoccupi: la cosiddetta Alla Velocità per ripagarsi deve essere un servizio di massa (e qualche aumento tariffario, comunque, ci sarà su tutti i servizi FS).E ben vero che i servizi locali trarranno più forti benefici sugli itinerari che saranno quadruplicati: proprio per questo si è deciso di costruire linee specializzate per i servizi di lungo percorso sugli itinerari più congestionati, su cui oggi si svolge il 42% de) traffico di interesse nazionale (e anche il 30% del traffico locale), ma solo il 27% degli investimenti che lo Stato farà sulla rete ferroviaria saranno dedicati al quadruplicamento degli itinerari fondamentali.Quanto al resto delle linee, dobbiamo sempre fare dei conti: sui treni soppressi di domenica avevamo una media di 15 passeggeri/treno contro un valore medio nazionale di circa 200. Quando la coperta è corta, bisogna pur decidere da che parte tirarla (mentre intanto cerchiamo di procurarcene una più lunga)!Siamo tutti impegnati nel rilancio della rete locale, pur consapevoli che la strada da fare è lunga: ringraziamo quindi tutti coloro che ci aiuteranno a “fare pubblicità’’ al treno.
Noi poveri innamorati 
* ‘treno-dipendenti* *
Caro direttore,
sono una studentessa diciannovenne e per 
questioni di cuore utilizzo spesso il treno. È 
da due anni che percorro la linea Firenze- 
Verona e Verona'-Brescia e in questi nume
rosi viaggi ho avuto l’occasione di conoscere 
tantissimi ragazzi che vivono a centinaia di 
chilometri di distanza e che per rivedersi uti
lizzano il treno. Non è possibile per tulli noi, 
poveri innamorati, noi ragazzi ‘‘treno
dipendenti”, prevedere una particolare tes
sera. che consenta di avere degli sconti?

Monica Ronchi - Nuvolento (Brescia)

Mi chiamo Sabrina ed ho 20 anni. Da circa 
un anno viaggio con una certa frequenza in 
treno mentre prima utilizzavo mezzi circo
lanti su. strada. Un giorno, recatami in sta
zione per prendere il regionale diretto a Mi
lano, li ho scoperto ammucchiato ed accan
tonalo in un angolo e, non conoscendoli, ti 
ho preso e ti ho letto direttamente sul treno. 
Ti ho trovalo molto interessante e ben arti
colato. Nelle tue pagine ho scoperto molte cose 
che non sapevo, ne è un esempio la. sottoscri
zione dell’accordo fra Ferrovie SpA, IV. W.F. 
Italia, Legambiente e Italia Nostra, ed ho an
che avuto la risposta alla domanda che da 
qualche tempo mi ponevo. Ilo finalmente ca
pilo perché la linea Viterbo-Orle non viene 
utilizzala. Mi è piaciuto molto anche l’an
golo riservato ai lettori: era. ora che qualcu
no desse un po ' di spazio alle persone che 
desiderano esprimere la propria opinione! Mi 
sono resa canto che, se ci sono molte persone 
che si lamentano per i disservizi delle Ferro

vie, ce ne sono molte di più che apprezzano 
questo mezzo di comunicazione — che si po
trebbe definire "verde” perché innocuo per 
l'ambiente — e che sperano che i servizi of
ferti agli utenti-clienti possano migliorare 
sempre più. Desidererei riceverti a casa mia 
in modo da saperne di più su questo mezzo 
‘‘intelligente”. Nel mio caso — come in quello 
di una ragazza che ti ha scritto una lettera, 
pubblicata sul n. 6/anno 2° — si potrebbe 
parlare di treno "dell'amore”. Lo utilizzo 
principalmente per andare a trovare la mia 
dolce metà.. Prima il tratto di strada che do
vevo fare era breve, solo da Parabiago a Mi
lano, mentre da quando lui sta facendo il ser
vizio militare a Bracciano (Roma), la lun
ghezza del viaggio è enormemente aumen
tata. Infatti ora devo prendere un treno che 
arrivi a Milano (P. Garibaldi o Centrale), uno 
che faccia la linea Milano-Roma ed uno che 
faccia Roma-Viterbo. Per recarmi a Roma 
prendo solitamente TIntercity perché è più ve
loce ed arrivo prima a destinazione. A mio 
parere, però, la. maggiorazione per questo tre
no è un po ' troppo cara. Cosa mi puoi dire 
in proposito? Un ’unica volta ho incontrato 
una certa sbadataggine, se cosi si può dire, 
da parte di un impiegalo alla biglietterìa. Io 
avevo chiesto esplicitamente un biglietto 
Milano-Bracciano, che passasse per Roma, 
mentre mi sono trovata un biglietto con de
stinazione Bracciano ma transitante per Or- 
te. Fortunatamente mi sono accorta in tem
po dell'errore ed ho rimediato, ma. io mi chie
do: "Perché l'impiegato mi ha fatto il bigliet
to transitante per Orte quando da questa lo
calità non partono più treni diretti a Brac
ciano? A mio parere, inoltre, dovrebbe esse
re rafforzata la sicurezza nelle stazioni. Al
enine volte, soprattutto nelle ore non di pun
ta, circolano tipi poco raccomandabili dei 
quali c’è effettivamente da aver paura. Co
munque, a parte il piccolo neo del biglietto 
errato, non posso fare particolari lamentele 
sui disservizi delle Ferrovie. Al contrario, elo
gio la comodità del mezzo ferroviario, soprat
tutto del mio treno dell’amore. Il viaggio, che 
nel mio caso dura più di 5 ore, è piacevole 
in quanto il treno è comodo e permette quasi 
di comportarmi come se fossi nel salotto di 
casa mia, rispettando, s'intende, gli altri 
viaggiatori. Offre poi un 'ottima occasione per 
socializzare e per scambiare pareri ed opi
nioni con altre persone. Perciò io ringrazio 
"il treno” e te, cara rivista, che sarai presto 
ospite gradita a casa mia.

. Sabrina Floccari - Parabiago (Mi)

Purtroppo alla nostra cliente e a tutti i nostri giovani amici che utilizzano volentieri il treno [anche per gli incontri del cuore (ciao Monica)] non possiamo, relativamente alle richieste di possibili sconti, aggiungere molto di più rispetto a quanto già detto alla lettrice di Torino sid n. 6/93. Tra le offerte commerciali FS in ambito nazionale tre sono le possibilità più convenienti:— la tessera di Autorizzazione, valida per l’acquisto di biglietti di corsa semplice o di doppia corsa per qualsiasi destinazione, con la riduzione del 40%, rilasciata per l’acquisto solo di biglietti di 2a classe o indifferentemente di Ia e 2“ e con validità di 3, 6, 12 mesi, intestabile a due viaggiatori che possono usufruirne alternativamente;— il Biglietto Chilometrico, che consente di percorrere 3.000 km con un massimo di 20 viaggi in Ia o in 2a classe e che può essere intestato fino a 5 persone — che possono viaggiare singolarmente o contemporaneamente — con validità di due mesi a decorrere dalla data della prima vidimazione;— il Carnei di biglietti a Tariffa ridotta, in vendita dal Io settembre ’93, nominativo, intestabile ad una sola persona, emesso per almeno 4 biglietti di Ia o di 2“ classe, per distanze superiori a 250 km, con una riduzione del 20%, utilizzabili ciascuno, previa convalida, entro un mese dalla data di emissione.
Invece della
Carta Famiglia...Rispondiamo in breve a numerose lettere ricevute e in particolare ai signori: Aniello Mo
linaro di Mercato S. Severino (Salerno), Ma
rio Campa di Lido di Lavinio (Roma), Sal
vatore Gargiulo di S. Agnello (Napoli), Fio
renzo Mabilia di Venezia e Giuseppe Don
no di Galatone (Lecce), che rimpiangono la Carta Famiglia; Francesco Ferri di Sestri Ponente (Genova), Roberto Cuttini di Pasian di Prato (Udine), P.M. di Tursi (Matera) e Al
berto Ricci di Genova, che si lamentano per l’aumento di prezzo — e il concomitante diminuito sconto — di Carta d'Argento, Carta Verde e Rail Euro]) Senior.Come abbiamo già avuto modo di ricordare numerose altre volte (in particolare sul numero 7/1992 di “Amico Treno”), le Carte citale sono offerte commerciali del servizio interno o internazionale, non hanno carattere per
manente e possono essere sospese, modificate, abolite, ripristinate, a seconda dell’andamento del mercato e delle politiche di marketing delle Ferrovie: come già detto, gli “sconti” non possono essere mantenuti per lunghi periodi. Ma possono anche essere lanciate nuove offerte, come è già avvenuto con la Carta Estate e con il carnet di viaggi a tariffa ridotta commercializzato da settembre 1993. E come avverrà prossimamente, con un’altra offerta commerciale riguardante il nucleo familiare dei nostri amici abbonati. Leggeteci sempre, presto vi daremo altre notizie!
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Altrimenti vi scrivo...
Utilizzo spesso, per venire a studiare a Pa
dova, la linea Sacile-Gemona, in Friuli, e 
scrivo ad "Amico Treno" per far giungere 
un 'osservazione a chi di competenza, al Com
partimento di Trieste.
Come ogni estate, con la. chiusura delle scuo
le, su questa linea scatta l'orario ridotto, con 
mezza giornata, ad autoservizi sostitutivi., die 
sull'intera tratta allungano i tempi di per
correnza. di àrea 45 minuti. Finora, si è pre
ferito mettere questi autoservizi al mattino, 
con notevoli disagi sulle coincidenze a Facile 
per chi deve proseguire — e non. siamo in po
chi — in direzione Mestre, Padova, eco.
È troppo chiedere che al mattino restino i tre
ni? Capisco le esigenze dovute alla scarsità 
estiva di personale, ma mi sembra molto più. 
logica, questa soluzione, con gli autoservizi 
nel pomeriggio e alla sera. Apprezzo comun
que lo sforzo per migliorare l'offerta sulla 
Sacile-Gemona (linea che temevo destinata al
la soppressione) e razionalizzare i costi.
Mi aspetto che nel prossimo orario vengano 
eliminate varie assurdità presenti in quello 
attuale. In caso contrario non mi resterà che 
tornare a scrivere. Ad "Amico Treno".

firma illeggibile - PadovaAllora presto il nostro lettore ci scriverà di nuovo (ma la prossima volta speriamo di comprendere la sua firma e anche il suo indirizzo). Ricordiamo che d’estate l’autoservizio sostitutivo sulla Gemona-Sacile viene attivato per carenza di personale viaggiante.Nel 1993 si è evitato di ricorrere a provvedimenti di chiusura come negli anni passati, preferendo sostituire alcuni treni secondo la logica imposta dai turni del personale, per ottenere il massimo risparmio con il minimo di treni sostituiti.Per questo motivo, con l’orario estivo, al mattino la linea era aperta e circolavano regolarmente i treni 6001 (con buone coincidenze oltre Venezia), 6025, 6027 (buone coincidenze), 6000 e 6026, integrati da quattro autobus che sostituiscono i treni 6031, 6033, 6028 e 6032, tutti con coincidenza a Bacile o Gemona.È vero che i tempi di percorrenza della tratta Maniago-Sacile sono superiori di 30 minuti rispetto a quelli dei treni, minuti che diventano 45 sull’intero percorso, ma purtroppo il servizio di autobus, nonostante tutti gli interventi predisposti (revisione degli orari in funzione delle effettive percorrenze — revisione dei punti di fermata, attestati quasi tutti presso le stazioni — telefono cellulare a bordo per comunicazioni con le stazioni, al fine di garantire le coincidenze o le tempestive comunicazioni in caso di guasto ai mezzi — monitoraggio e scorta costante dei bus eccetera) ancora non ha raggiunto standard di qualità soddisfacenti.Altre utili informazioni sulla linea sono state pubblicate nella rubrica “Speciale Comparti- menti’’ dei numeri 4, 5 e 6 di “Amico Treno” 1993.

È sbagliato scrivere 
“FF.SS.”?
Sono un ragazzo di 12 anni di nome Carlo, 
fin da piccolo appassionato di treni. Ho Sco
perto da poco la vostra rivista e mi piace mol
to. Ho solo tre domande da porvi e spero che 
mi risponderete al. più presto tramite il vo
stro giornale.
1) Che cos’è la. "zona codificala"?
2) La Funicolare di Rocca di. Papa esiste an
cora o è stala demolita? Per favore potrei ave
re tutte le passibili iqformazioni su questo (ge
niale!) mezzo di trasporlo?
3) È sbagliato scrivere "FF.SS. "?

Carlo Francucci - Roma1) Fra i vari sistemi di distanziamento dei treni sulla linea, quello del blocco automatico è il più usato sui percorsi a forte traffico. Per avere il massimo della sicurezza, però, è stata introdotta la ripetizione sul locomotore dell’aspetto dei segnali lungo la linea con notevole anticipo sulla percezione visiva del segnale stesso da parte del macchinista.Tecnicamente la ripetizione avviene con la trasmissione di un segnale codificato alle apparecchiature situate sulla macchina. Ecco quindi la necessità di indicare al macchinista il punto dove iniziano e finiscono tali trasmissioni codificate. Il tratto di linea tra questi due punti è la “zona codificata”.La sicurezza è garantita dal fatto che, se per un errore del macchinista venisse superato un segnale disposto al rosso, il treno si arresterebbe automaticamente e immediatamente.2) Dalle informazioni che abbiamo avuto risulta che la Funicolare che collegava i Castelli passando da Marino per arrivare a Rocca di Papa è stata demolita da oltre venti anni. Si trattava di una Ferrovia vicinale, gestita dalla Provincia. Ti consigliamo, se fossi interessato ad avere ulteriori notizie in merito, di rivolgerti al Comune di Rocca di Papa, telefonando al n. 06/949045.3) Si raddoppiano le iniziali per indicare con un'abbreviazione il nome di un Ministero, Organizzazione o Azienda dello Stato, quando è stato usato al plurale: LL.PP. (Lavori Pubblici), PP.TT. (Poste e Telecomunicazioni), FF.SS. (Ferrovie dello Stalo), FF.AA. (Forze Armate). Con la trasformazione dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in Ente prima e poi in SpA, l’uso di tale sigla non è più corretto: pertanto si scriverà sempre FS SpA per abbreviare il nome Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni.
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Più servizio metrò 
a Palermo
Sono perfettamente d’accordo con chi sostie
ne che la fermata "Orleans” della metropo
litana di Palermo sia indispensabile. Sono 
altresì convinto che i lavori richiedano tem
po e denaro, quindi i benefici, della fermata 
potranno sentirsi solo infuturo. Quello che 
non capisco è il motivo per cui da. oltre due 
anni si parla di realizzare le fermate prov
visorie di via. Belgio, via, Francia e Cardillo. 
Di sicuro la. spesa non è quella dell’A Ita Ve
locità, ma. consentirebbe l’uso di questo mezzo 
anche in quartieri momentaneamente esclu
si. Spero inoltre che nella, tratta Notarbartolo- 
Tommaso Natale vengano inseriti altri treni 
affinché non si debbano aspettare 45 mimiti 
tra un passaggio e l'altro, (»sa che porta ine
vitabilmente alla scelta, del mezzo privato. Vi 
assicuro che questo porterebbe alle FS centi
naia. di nuovi abbonati tra i quali me e la 
mia famiglia, conienti di risparmiarci l’in
gorgo quotidiano.

Carlo Bellanca - PalermoLa realizzazione della stazione “Orleans” rappresenta una “tappa” indispensabile per le esigenze di mobilità nell’area palermitana. Infatti, oltre a servire un punto nevralgico della città (Ospedali, Università, Distretto Militare, Presidenza della Regione) assicurerà la continuità e l’integrazione territoriale della zona costiera ovest di Palermo (Bagheria/Villaba- te/Brancaccio/Palermo Centrale) con la città e la zona nord-est (S. Lorenzo/Tommaso Na- tale/Isola delle Femmine/Carini) e svolgerà una funzione di "polmone” in grado di ridurre i tempi di attesa fra un treno e l’altro fra le stazioni di Palermo C.le e Palermo Notarbartolo.1 lavori per la realizzazione della fermata, già finanziata dalla Provincia, avranno inizio quando saranno risolte dal TAR le eccezioni sollevate dalla Commissione Provinciale di Controllo sul finanziamento dell’opera avverso le quali ha ricorso l’Amministrazione provinciale. Relativamente alle tre fermate (Belgio-Francia- Cardillo) realizzabili con il concorso del Comune di Palermo, la Direzione Regionale FS di Palermo si è fatta promotrice di una serie di riunioni con il Presidente della Regione, l’Assessorato Regionale ai Trasporti, le varie Giunte comunali di Palermo, i Consigli di Quartiere (compreso quello di Tommaso Natale) e anche con il Commissario Straordinario del Comune di Palermo con l’intendimento che dalle “parole” si passi ai “fatti”. Purtroppo le Istituzioni locali, logorate da continue crisi e non sempre attente a valorizzare il trasporto in sede propria (più veloce, più sicuro, più ecologico) in una logica integrazione dei vettori (bus-i-treno), hanno espresso finora un impegno meramente formale e di circostanza. Permane comunque l’impegno delle FS a conseguire un risultato utile.Con l’offerta estiva il servizio metrò è stato potenziato con 38 nuove corse fra Palermo No- tarbartolo e Tommaso Natale. Con il pressi-



44mo orario '94/95 contiamo di sviluppare il servizio anche nella zona sud della città. Attualmente è in corso un confronto con l’Azienda Siciliana Trasporti (AST) per creare una prima fase di integrazione vettoriale (bus4-treno) e tariffaria attestata nella stazione di Palermo. Brancaccio e nella stazione di Tommaso Natale (o nella fermala Francia) utilizzando rispettivamente l’area dell’ex scalo merci FS di Tommaso Natale (ove si conta di realizzare, con il contributo degli Enti locali, un parcheggio) o le aree FS contigue al parcheggio comunale di Viale Francia costruito in occasione dei Mondiali ’90.
Anomalie tariffarie 
solo apparenti
Vi scrivo per farvi due brevi considerazioni. 
La prima, di carattere generale, pone l’ac
cento sul sistema tariffario. Ho scoperto, per 
caso, dovendo fare un viaggio da Bologna a 
Roma, fermandomi a Firenze per un paio 
d’ore, che avrei pagato meno facendo due bi
glietti distinti invece che uno solo (conside
rando un viaggio senza supplemento rapi
do). Così, tariffario alla mano, mi sono di
vertito a cercare altri tipi di “sconti", e ho 
scoperto che questi possono arrivare fino al 
10% circa. Per esempio: da Poggio Rusco a 
Pescara ci sono 410 km e il costo del biglietto 
è di Lil. 30.300; percorrendo la linea Poggio 
Rusco-Bologna (00 km) e Bologna-Pescara 
(350 km) il costo è di Lil. 23.000. D'accordo 
il risparmio non è granché, ma ■ mi pare 
quantomeno anomalo il principio di accor
dare minorazioni di prezzo a chi usa tali ac
corgimenti, pur viaggiando per lo stesso mi
merò di chilometri.
L'altra notazione è di carattere più specifico. 
Dovendo, per motivi di studio, viaggiare spes
so fra Teramo e Bologna, devo servirmi de
gli autobus per arrivare fino a Giulianova, 
poiché la linea tra la mia città e quest 'ulti
ma è un cosiddetto ‘ ‘ramo secco ' ’, mal/orni
lo di corse in coincidenza con treni a lunga 
percorrenza. L'unica corsa “praticabile” è 
quella delle 17,04 che arriva a Giulianova 
alle 17,29 appena in tempo (e a volte no) per 
il treno per Bologna delle 17,34. Non si po
trebbe tentare di rivitalizzare la linea aggiun
gendo q ualche corsa in coincidenza della par
tenza e soprattutto dell’arrivo di treni a lunga 
percorrenza? E, per quanto riguarda la so
pracitata corsa, non si potrebbe anticiparla 
di pochi minuti, per permettere a me e ad 
altri studenti di prendere la coincidenza per 
Bologna senza patemi d'animo?

Valerio Roila - TeramoGli “sconti’’ fatti notare dal lettore non sono ovviamente voluti e non si tratta nemmeno di accordare prezzi più bassi a chi usa l'accorgimento di percorrere la medesima distanza acquistando separatamente due biglietti. Se il sig. Roila avrà un po’ di pazienza vedrà, prontuario dei prezzi alla mano, che altrettanto frequentemente si verifica anche il caso opposto: 

si paga di più acquistando i biglietti per le due tratte separate. I motivi che contribuiscono a queste apparenti anomalie sono almeno quattro e sono frutto del sistema tariffario attualmente in vigore che tende ad applicare prezzi minori con l’aumentare della distanza percorsa:1 - le basi chilometriche in lire per viaggiatore che variano a seconda della zona chilometrica di percorrenza (una base chilometrica per viaggi fino a 50 km, tre basi di valore decrescente per distanze superiori a 50 km suddivise per distanze da 1 a 100 km, da 101 a 1000 km e da 1001 a 3000 km);2 - lo scaglionamento delle fasce chilometriche da utilizzare per il calcolo del prezzo che varia aumentando la distanza percorsa (fasce di 10 km fino a percorrenze di 100 km, poi di 25 km fino a 350 km, quindi di 50 km fino a 1000 km e di 100 km oltre i 1000 km);3 - l’arrotondamento previsto dei prezzi esposti sul prontuario;4 - la natura fiscale (non imponibile) dei biglietti fino a 50 km.Questo meccanismo complicatissimo, previsto dalle Condizioni e Tariffe per la determinazione del prezzo di trasporto è nella realtà tradotto, con molta semplicità, appunto dal Prontuario dei Prezzi per i trasporti delle persone e dei bagagli sulle FS.Con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale '93-94 sono state riviste coincidenze e combinazioni tra i treni, soprattutto fra Intercity e Diretti.Ma l’offerta e il miglioramento di alcune coincidenze saranno il risultato del monitoraggio sulla reale frequentazione dello linee: l’impegno delle FS SpA è quello di procedere a una rielaborazione dell’orario il più possibile rispondente alle richieste della clientela, tenendo conto delle esigenze espresse dagli enti locali, nei limiti delle direttive finanziarie di Governo. La nostra disponibilità ad approfondire le problematiche connesse alla progettazione di un orario (e ad accogliere suggerimenti per eventuali aggiustamenti e integrazioni) dovrebbe essere supportata dalla rinuncia a richieste di treni “fatti su misura" da parte dei nostri viaggiatori.
Noto: una stazione 
trascurata nella 
bella città barocca
Vivo nella città di Noto, in provincia di Si
racusa, molto conosciuta per la bellezza del 
suo barocco. I turisti vengono spesso a visi
tare i monumenti, ma credo che la maggior 
parte di essi rimanga delusa dal servizio FS. 
Infatti a Nolo vi è una stazione — che sem
bra a dir poco una di quelle viste in qualche 
film western — dove fra i binari incontri mi
gliaia di cicche di sigarette e dove la pulizia 
è del lutto ignota. Non trovi alcun punto di 
ristoro, ma solo una misera fontanella e una 
cabina telefonica; se provi poi a osservare le 
pareti interne della sala d’attesa le trovi piene
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di disegni, da Topolino ad altri che tifa schi
fo guardare. (...) Sono tre anni che faccio il 
pendolare da. Noto a Siracusa e viceversa e 
mi accorgo che il servizio continua a peggio
rare, mentre nel settentrione arrivano tanti 
contributi. Bisognerebbe cambiare la menta
lità del Paese. Io credo che i servizi FS non 
dovrebbero rovinare la bellezza della mia cit
tà: date voi altri un buon consiglio.

Carmelo Mirmina - Noto (Siracusa)La stazione di Noto serve effettivamente uno dei centri più importanti del “barocco” italiano e non sono giustificabili le trascuratezze e lo stato di abbandono segnalati dal signor Mirmina.L’impianto ferroviario di questa città, con alta valenza storico-culturale, occupa uno spazio rilevante nel programma di rilancio della linea Siracusa-Noto-Modica-Ragusa, che è oggi tema di confronto con le Province di Siracusa e Ragusa.In particolare, sono in corso contatti per un progetto di sviluppo turistico, paesaggistico e territoriale attorno a Noto, ai laghi di Vindican, alla località di Marzamemi e alla contrada Mazza: in tale contesto si prevede il recupero e la valorizzazione delle aree e delle infrastrutture ferroviarie.È oggetto d’esame anche la possibilità di istituire, con l'apporto finanziario della Provincia di Siracusa, servizi ferroviari, nel weekend e nel periodo balneare, da e per Fontano Bianche.Da parte nostra abbiamo sollecitato un intervento "mirato” a eliminare gli inconvenienti lamentati dal nostro lettore. Ricordiamo però che le FS SpA — con le poche risorse disponibili — non sono in grado di risolvere tutti i problemi. Soprattutto, non possono provvedere a quello che rientra in altre competenze. Ridare un decoro alla stazione sarà nostro impegno ma non potete chiederci di provvedere anche alla manutenzione e all’installazione delle cabine telefoniche!
I verdi da CarraraRispondiamo in breve al signor Riccardo Gallesi che, a nome del Gruppo Consiliare Verde al Comune di Carrara ed unendo alla sua lettera il carteggio intercorso con il Compartimento di Firenze, chiede notizie nell'ipotesi di una — a suo dire — futura ulteriore penalizzazione del Comprensorio carrarese.In sintesi, i quesiti prospettati dal nostro lettore riguardano i tempi di percorrenza di alcuni treni e le fermate nelle stazioni della provincia.La nostra Direzione Regionale Trasporto Locale segue da tempo la questione e, nel tempo, ha preso contatto con tutti gli Enti locali interessati al problema, per trovare soluzioni adeguate. Per quanto riguarda, in particolare, la stazione di Carrara, già con l’orario estivo '93 è stata prescritta fermala a numerosi Intercity.
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La stazione
di Bologna San Ruffillo
Premesso che a Bologna mancano completa
mente i posteggi auto nei pressi della Stazio
ne Centrale (è stato sperimentato, con scarso 
successo, il bus navetta) e che la Stazione di 
Bologna San Ruffillo dispone di ampi spazi, 
non si potrebbero far fermare in quest'ulti
ma, stazione alcuni importanti treni, così co
me avviene a Roma Tiburtina e a Firenze Ri- 
fredi? Si consideri inoltre che nella zona S. 
Ruffillo abita circa il 30% della popolazione 
bolognese che, a piedi o in autobus, potreb
be raggiungere facilmente la stazione, con
tribuendo così allo snellimento della circola
zione cittadina, cuidando la paralisi esistente 
alla Stazione Centrale.

Giovanni Maurici - VeronaLa Stazione di S. Ruffillo, pur situata in posizione ottimale nell’ambito della città di Bologna, per la sua struttura e per il servizio espletato, non può essere paragonata alle stazioni di Roma Tiburtina e Firenze Rifredi.Queste stazioni svolgono un servizio in alternativa alle stazioni di Roma Termini e Firenze S.M.N. esclusivamente con treni a lunga percorrenza che circolano sulla cosiddetta "cintura”. Hanno impianti ferroviari muniti di adeguati servizi accessori (rifornimento batterie, acqua, verifica) e mezzi di interscambio (bus e/o metropolitane) che consentono ai viaggiatori un rapido spostamento in tutta la città.La Stazione di Bologna C.le, al centro di cinque importanti direttrici, garantisce un interscambio ottimale con treni coincidenti per la maggioranza dei viaggiatori. La stazione di S. Ruffillo non può sostituirla.Certamente un numero maggiore di fermate sarebbe gradito alla clientela che risiede nella zona 8. Ruffillo, ma non è ipotizzabile prevedere la fermata a 8. Ruffillo né in alternativa alla Centrale — per treni che, aggirando Bologna Centrale, percorrano la Cintura — e neppure in aggiunta alla stessa: ciò comporterebbe infatti un aggravio di percorrenza con limitati benefici per i viaggiatori, senza considerare la necessità di dotare rimpianto di adeguati servizi accessori.E quindi auspicabile un ripensamento da parte della clientela residente nella zona 8. Ruffillo — che utilizza la Stazione di Bologna Centrale — per un maggior sfruttamento del parcheggio e del servizio (gratuito) bus navetta, cui fa

Un leggero imbarazzo
Gentile direttore,
mi trovo in una situazione leggermente im
barazzante, perché vorrei scriverle per farle 
qualche critica (magari costruttiva), ma al 
tempo stesso vorrei chiederle se sono ancora 
in tempo per abbonarmi ad ‘ ‘Amico Preno ’ ' 
e così lei capirà il mio imbarazzo.
Sono anni che faccio il pendolare tra Prato 
e Firenze e in quest’arco di tempo ho notato 
dei miglioramenti al servizio, purtroppo va
nificati, a. mio giudizio, dagli evidenti peg
gioramenti. Ho cominciato a servirmi del tre
no quando ancora c’erano delle carrozze an
tidiluviane (quelle, per intendersi, che ave
vano una porta, per ogni quattro posti a se
dere), mentre adesso sono dignitose e copfor- 
tevoli e questo vi fa certamente onore. Ma ci 
sono altre cose: io parto dalla stazione di Pra
to Porta, al Serraglio, che è posta, nel pieno 
centro della città, (poche centinaia di metri 
dà, Piazza del Duomo), ebbene sono lustri che 
detta, stazione è priva del bagno (!), inoltre 
non c'è sorveglianza ed è molto degradata 
(per usare un eufemismo!), non vi sono che 
due panchine decrepite e solo di recente è stato 
ricollocato un telefono dopo anni di latitan
za,. Le cose vanno leggermente meglio alla 
stazione di Prato (che per evitare confusioni 
con la stazione di Prato Porlo al Serraglio do
vrebbe chiamarsi Prato Centrale): qui non vi 
sono panchine lungo i marciapiedi di acces
so ai binari! E sì che Prato, per numero di 
abitanti, è la terza città dell'Italia centrale 
dopo Roma e Firenze! Non basta: abbiamo 
seguilo benevolmente le fasi del quadrupli- 
camento della linea Prato-Firenze e il nasce
re delle stazioni di Firenze Statuto, Zambra, 
il Netc, Pratignom, ma i lavori, non sono mai 
finiti, ormai sono fermi da due anni; il qua- 
druplicamento ancora non è completo (man
ca il tratto che va dalla stazione di Firenze 
Castello a quella di Firenze Rtfredi) e così pu
re non si è messo mano alla, costruzione di 
piccoli terminali intermedi come quello di 
Nomali o Montemurlo per non parlare del 
servizio di metropolitana di superficie che è 
solo una chimera!
Per quanto riguarda il trasporto su rotaia 
delle merci, come giudicare la latitanza del
le Ferrovie di fronte alla costruzione dell'in- 
lerporto della Toscana centrale? (non a caso 
sta nascendo a Prato dove, è risaputo, na
scono più, della metà di tutte le merci espor
tate dalla Toscana). Insamma, a partire dalle 
piccole cose (i neon indicatori della località 
che non esistono, oppure le panchine), per 
passare alle intermedie (un piccolo bagno 
.funzionale alla stazione di Prato Porta al Ser
raglio che tra l'altro è una stazione storica 
avendo più di 150 anni d’età!) e concludere 
con quelle comportanti un maggior impegno 
finanziario (completamento del quadrupli- 
camento Prato-Firenze, collegamento con l'in
terporlo) ma anche un sicuro ritorno del ca
pitale investito, dalle nostre parti ancora NON 
abbiamo avuto segni indicatori, di quel salto 

MAKOTRENO

di qualità che 14« ci propinate essere in at
to! Tengo a ripetere che questa, voce non giun
ge dall’ultima stazione di un paesino mon
tano spopolato dall'inurbazione (tra, l’altro 
a mio avviso queste ultime sono ìlei gioielli

vi che avrebbero bisogno di un 'attenzione tut
ta particolare, ma tant'è...) ma da una cit
tà posta sulla linea Roma-Milano, cioè sul 
principale asse ferroviario del Paese!
Adesso Vi prego di scusarmi perché forse mi 
sono fallo prendere la mano e sono andato 
un po ’ sopra le righe... Avrei piacere, comun
que, di avere una risposta.

Andrea Donnini - Prato (FI)Il signor Donnini non deve provare alcun imbarazzo! Ricevere complimenti è senza dubbio lusinghiero e gratificante, ma avere una richiesta di abbonamento da parte di clienti attenti, critici, non più passivi e sfiduciati è per noi la conferma di essere su una giusta direzione: dialogare per lavorare meglio, ascoltando lagnanze, biasimi, suggerimenti e proposte che avete (e speriamo avrete ancora) voglia di farci.Il lettore lamenta una situazione già nota: la fermata di Prato Porta al Serraglio, grazie alla sua posizione baricentrica rispetto agli insediamenti abitativi, riveste un ruolo assai importante nel sistema del trasporto ferroviario metropolitano. Non sono quindi accettabili le condizioni di scarso decoro dell’impianto: certamente le sistemazioni logistiche previste al piano stradale, come la biglietteria, l'edicola dei giornali, il bar, che sono in corso di attuazione, porteranno ad un miglioramento del servizio offerto. Il marciapiede verrà prossimamente attrezzato con nuove sedute e nuovi addobbi (fioriere, cestini porta rifiuti), saranno attivate le obliteratrici dei biglietti a fasce chilometriche ed entreranno in funzione altri apparecchi telefonici. Negative esperienze fatte in passato sconsigliano invece la realizzazione di nuovi servizi igienici (che verrebbero senza dubbio usati impropriamente e danneggiati da chi ha contribuito all'odierno degrado delle strutture esistenti).È anche allo studio un programma completo con gli Enti locali per il recupero e la riqualificazione di tutta la zona che, una volta perfezionato, conferirà una piena accessibilità e consentirà un razionale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria da parte della clientela. Per quanto riguarda infine il servizio sulla linea Firenze-Prato, 1’11 ottobre 1993 è stato attivato il servizio ferroviario di area metropolitana che unisce i territori del Pistoiese con quelli della Valdarno e che rappresenta un significativo contributo per rispondere alla sempre crescente domanda dei clienti.
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Garanzia di puntualità 
per i treni Intercity
Caro direttore,
leggo in biglietteria un volantino delle Fer
rovie dello Stato in merito ad una novità in 
vigore dal 1° giugno 1993. Il titolo: “Garan
zia di puntualità per i treni Intercity”. Un 
bello slogan, che fa sperare l’ignaro utente 
in qualche volenteroso tentativo di migliora
re la qualità del servizio. In realtà, leggendo 
il volantino e rammentando il regolamento 
cui esso precedente, scopro ben presto che si 
tratta di pesanti restrizioni per alcune age
volazioni che erano già in vigore. Infatti:
1) secondo le norme preesistenti, il ritardo 
di un treno Intercity superiore ai 30 minuti, 
relativo a qualunque distanza e imputabile 
a qualunque causa, comportava il rimborso 
(tramite opportuni “bonus” FS) del relativo 
biglietto di supplemento;
2) a partire dal 1° giugno, sono esclusi dal 
rimborso i ritardi dovuti ad incidenti o cau
se di forza maggiore (e fin qui l'utente che 
vede passare il suo treno con 1 ora di ritar
do può anche comprendere) e tutti i supple
menti relativi a distanze inferiori a 100 km. 
Io faccio il pendolare da La Spezia a Genova 
(distanza 90 km) e per me rinunciare ad un 
Intercity in favore di un altro treno (quando 
l’orario — raramente! — lo permette) com
porta un prolungamento del tempo di viag
gio di circa mezz’ora. Vorrei pertanto che le 
FS mi spiegassero questa loro ultima idea. 
I casi sono due: o non si sentano più in gra
do di garantire la puntualità nelle tratte 
“brevi” o vogliono scoraggiare un uso “im
proprio ' ’ (?) dell 'Intercity; ma in tal caso sa
rebbe meglio abbassare la “soglia di rimbor
so ’ ’ da 100 a 50 lem, per evitare che distanze 
medie siano a torto considerate “brevi”. In 
ogni caso il titolo del volantino mi sembra 
fuorviante e in malafede: la frase “Alcune 
restrizioni albi norme per il rimborso dei .sup
plementi Intercity” sarebbe stata più onesta, 
anche se impopolare quanto il contenuto ef
fettivo.
Una domanda: come si fa a far figurare il 
numero del treno sul bollettino, insto che le 
biglietterie non lo riportano? Basta forse ag
giungerlo a mano?

Fabio Di Benedetto - La Spezia

Gentile direttore,
sono un utente che percorre la tratta Roma- 
Genova da 17 anni. Il 25 luglio, in partenza, 
da. Genova Brignole col Rapido delle 16.00 
da Torino per Roma, leggo un avviso in cui 
si rende noto che le FS hanno stabilito che, 
in caso di ritardo del treno, ha diritto al rim
borso del supplemento rapido solo chi lui fallo 
richiesta di prenotazione, peraltro gratuita, 
almeno 3 ore prima della partenza del treno 
stesso dalla sua stazione d’origine. Inoltre, 
alla, stazione di arrivo, occorre imbucare l’o- 
riginale del Bollettino di Supplemento in una 
apposita busta, corredato da indirizzo del 
mittente, in modo da ottenere un rapido e si

curo rimborso. Questa iniziativa appartiene 
forse a quelle proposte che le FS pubblicizza
no per far conoscere i propri servizi e rende
re più amico il treno? Non sarebbe più cor
retto dire che il Supplemento Rapido, in ca
so di ritardo, non verrà rimborsato?

Luigi Grande - Colleferro (Roma)

Caro NEMICO Treno,
Ai primi di luglio, dovendo fare un viaggio 
abbastanza lungo, ho pensato di comprare 
la Carta d Argento. Così ho avuto la prima 
delusione perché la suddetta costa 40.000 li
re l’anno e lo sconto è passato dal 30% al 
20%. D’accordo sull’aumento, ma la. diffe
renza rispetto a due anni prima è enorme: 
contro le 24.000 lire per tutta la vita adesso, 
se ho la fortuna di vivere in buona salute si
no a 92 anni e di viaggiare, pago alle FS 
1.200.000 lire (salvo aumenti). La. seconda 
delusione l’ho avuta quando il 7 luglio ho 
preso il treno per Foligno-Firenze-Mila.no. Da. 
Firenze, pagando il supplemento di 9.300 lire 
per l'Intercity, ho preso il treno che partiva 
alle 13.10 e che doveva arrivare alla Stazio
ne Centrale di Milano alle 16.05. Per un gua
sto al locomotore sono arrivato alle 17.35 con. 
un ritardo di ben. 90 minuti. Terza delusio
ne: mi sono recato allo sportello per il rim
borso di 9.300 lire e mi è stato detto che non 
avevo diritto, non avendo fatto la prenota
zione. Faccio presente che, proprio perché non 
avevo prenotato, il viaggio lungo e scomodo 
l’ho fatto io. Essendo stato proclamato il. 1.993 
come l’anno dell’anziano, dopo tutto questo 
che mi è successo, posso dire ‘ ‘Amico Treno ’ '?

Antonio Sala - MilanoAltri lettori, tra cui Roberto Petti di Firenze, Raffaele Conca di Torino, Susanna 
Marchi di Prato, Bruna Slanzi di Bolzano, 
Mario Airoldi ed Elena Valoti di Milano, scrivono sull’argomento “Supplemento Rapido’’ e “Bonus”. Più volte viene evidenziata la sproporzione tra il prezzo del biglietto e quello del supplemento che, sulle brevi distanze, possono essere di importo equivalente o, addirittura, in taluni casi, il prezzo del biglietto può risultare inferiore a quello del supplemento (per esempio: prezzo del biglietto di corsa semplice a tariffa 1 per km 30 = 2.400 lire, supplemento - 3.000 lire).

Abbiamo già evidenziato in passato, rispondendo ad altri lettori, che l’anomalia tariffaria, è, ili realtà, solo apparente. Intatti, sulle brevi distanze, si incappa nei minimi tariffari previsti per il supplemento: per la 2a classe il prezzo rimane sempre di 3.000 lire da 0 a 50 km, poi aumenta di sole 100 lire per percorrenze da 51 a 60 km. Il pagamento del supplemento non va comunque considerato solo in relazione al risparmio di tempo: certamente, sulle brevi distanze, il tempo di percorrenza di un IC rispetto ad altre categorie di treni, non è inferiore al punto da giustificare la spesa per il supplemento. Sono da considerare invece il maggior comfort offerto dalle vetture utilizzate, nonché la possibilità di usufruire di servizi accessori (per esempio: ristorazione) che altre categorie di treni non offrono. Inoltre, mentre il prezzo del supplemento può essere aumentato con decisioni prese autonomamente dalle FS (e ciò è avvenuto nell’anno scorso), le tariffe dei biglietti devono essere autorizzate dal Ministero dei Trasporti. Benché auspicato dalle FS, nel 1993 non vi è stato alcun incremento di tariffa, di conseguenza la sproporzione tra il supplemento ed il biglietto è ulteriormente aumentata nel corso dell’anno. Molti lettori, inoltre, esprimono la loro insoddisfazione per le recenti modifiche apportate dalle FS alfe norme di emissione ed utilizzazione del “Bonus”. 11 disappunto è per le forti restrizioni che la nuova normativa introduce. Purtroppo, le FS hanno dovuto porre un limite alla notevole perdita di introiti che la precedente normativa comportava. La mancanza di limiti e vincoli con la quale venivano rilasciati i “Bonus” ha favorito lo svilupparsi di forme di abusivismo che hanno provocato un considerevole aumento del numero dei rimborsi, non corrispondente a quello dei reali viaggiatori trasportati sui treni giunti in ritardo. Per fare un esempio, bastava sapere quale IC fosse giunto in ritardo in uno dei giorni compresi nella validità del supplemento, indicarlo sulla richiesta di Bonus (anche se, in realtà, il viaggio era avvenuto su un altro IC, regolarmente giunto a destinazione in orario) e il gioco era fatto.Infine, per rispondere all’ultima domanda del lettore di La Spezia sul come comportarsi quando sul bollettino di supplemento non risulti il numero del treno (caso in cui le FS non accettano la richiesta di Bonus), precisiamo che non è consentito al viaggiatore aggiungere questo importante elemento. Occorre invece rivolgersi al personale di scorta prima di abbandonare il convoglio.Per effetto di recentissime disposizioni questa circostanza, non dovrebbe più verificarsi: infatti le biglietterie devono adesso indicare sul bollettino di supplemento il numero del treno che il viaggiatore intende utilizzare, anche se non è stato possibile, per qualsiasi motivo (momentanea interruzione dei terminali, mancanza degli stessi nelle stazioni minori, biglietto acquistato all’ultimo minuto) effettuare la prenotazione.
AMIC0TREM)
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Il Pendolino
fra Roma e Ancona

Gradirei sapere quando sarà ultimato il 
raddoppio delle linee Orte-Falconara e Rama- 
Ancona. Non vi sembra che i lavori siano un 
po’ lenti?La Roma-Ancona (che non rientra 
nei progetti A. V.) consentirà di aumentare 
la velocità dei treni? Ora da Jesi per raggiun
gere Ancona, il capoluogo, distante solo 27 
km, ci si, impiega mediamente 25 minuti, 
quando non c’è ritardo. Non è un po’ trop
po, per una distanza così breve? Altre curio- 
sità. Data la tortuosità della, linea Roma- 
Ancona, in alcuni tratti soprattutto umbri, 
non sarebbe adatto l'ETR 450 detto anche 
Pendolino?

Il nuovo ETR 500 (elle, per design, trovo 
più bello dei suoi “fratelli ’ ' tedesco e france
se) è ad assetto variabile come il Pendolino?

Chefine ha fatto il primo esemplare, a 4 
vetture di color grigio-celeste? È ancora in ser
vizi, o? Se sì, su quale linea?
Luigi Paradisi - Castelbellino (Ancona)Sulla Roma-Ancona, importante linea di raccordo tra le due dorsali tirrenica ed adriatica, alcuni — brevi — tronchi sono già raddoppiati, presso Foligno; i rimanenti verranno raddoppiati compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili ed entro l’anno dovrebbe essere ultimato il raddoppio della linea tra Jesi ed Ancona.L’unico prototipo dell’ETR 450 Pendolino, quello a 4 carrozze azzurro-grigio, è stato utilizzato per prove e viaggi dimostrativi — anche all’estero — ma non è in servizio "attivo”.L’ETR 500 non è ad assetto variabile, in quanto progettato per linee veloci e con poche curve; è il Pendolino invece — nato per linee tortuose e poi adattato alle alte velocità — ad essere caratterizzato da questa peculiarità tecnologica.A regime, si pensa entro 3/4 anni, gli ETR 450 dovrebbero tornare a pieno titolo in servizio sulla Roma-Ancona, magari con composizione ridotta.
Per dovere, 
non per scommessa

Ifirmatari della presente petizione appar
tengono ad un Comitato di protesta che rap
presenta. un folto gruppo di lavoratori pen
dolari sulla linea Torino-Asti, e desiderano 
portare a. conoscenza di codesta Direzione 
Compartimentale come alla stazione di Asti, 
nel pomeriggio, dopo il DIR, 2418 delle 16.55, 
fino alle 18.40 (DIR, 2026), non esistano al
tri treni veloci per il viaggio di ritorno a 
Torino.

0 meglio, esistono il treno Intercity 608 del
le 17.16 e l’altro Intercity 610 delle 18.36, ma 
a. questi treni non è permesso l’accesso ai pen
dolari perché ai titolari di abbonamento viene 
richiesto di pagare il biglietto per intero, ol
tre al supplemento Rapido (...).

E che dire poi dei passeggeri che dovrebbe-

ro scendere a, Torino Lingotto, stazione dove 
i suddetti treni Intercity non fermano?

I pendolari, quindi, uscendo dai rispettivi 
luoghi di lavoro intorno alle ore 16.45/16.50, 
si trovano fortemente penalizzati, in quanto 
non sono materialmente in grado di raggiun
gere la stazione di Asti prima delle ore 17 
ed a quell’ora non resta che scegliere tra: 
a) Salire sul Regionale 10044 (locale) delle 
17.19 (salvo ritardi frequenti nella, parten
za, dovendo esso concedere precedenza all’IC 
608 che dovrebbe transitare 3’ prima, ma 
viaggia, quasi costantemente in ritardo di 
5-10) e percorrere la distanza tra Asti e To
rino in soli 60-70 minuti: questo treno infatti 
non arriva mai a Torino P.N. prima delle 
18.30; di conseguenza impiega 75’per 56 lem 
di percorso, alla media favolosa di 44,40 
km/h!

b) Attendere patentemente per ben 100-110 
minuti la partenza del DIR. 2026 delle 18.40 
(da Bologna, per Torino) per arrivare quindi 
a Torino P.N. alle 19.20 (anche questo tre
no, però, concede spesso precedenza all’IC 610 
viaggiante con 5-10-15 minuti di ritardo!).

I sottoscritti del Comitato di protesta chie
dono che venga, alleviato al più presto lo sta
to di disagio in cui si trovano i lavoratori in
teressati, suggerendo alcune delle soluzioni 
che potrebbero essere adottate:
1) introdurre tra le 17 e le 18.40 un treno 

Diretto chefermi a Torino Lingotto ed arrivi 
a. Torino P.N. senza altre fermate intermedie;
2) Facendo slittare di 5-10 minuti la parten
za da Asti del. DIR. 2418, partenza che av
verrebbe così alle ore 17/17.05;
3) Concedendo a tutti i lavoratori pendolari 
— anche se in possesso di abbonamento ri
dotto — di potei- usufruire dei treni Intercity 
608 e 610 senza dover pagare alcun biglietto 
né supplemento Rapido, dal momento che gli 
stessi si muovono per lavoro e non già per 
diporto! (...).

Con la recente trasformazione in SpA, le 
FS hanno parlato molto di servizi più razio
nali ed efficienti nei confronti della clientela, 
(non siamo più “utenti” ma “clienti”) e, 
nell’attesa che questo un giorno forse avven
ga, speriamo si cominci a trovare una solu
zione soddisfacente a questo nostro problema. 
Giorgio Bùgnolo più 31 firme - Torino

P.S.: scommettiamo che questa nostra lette
ra non sarà pubblicata su.l vostro giornate?

AMIC0TW

47Risposte punto per punto.a) Il Regionale 10044, che ora parte da Asti alle 17.25 e non è più alle 17.19, non concede più precedenza all’IC 608, treno che creava notevoli conflitti di circolazione con i treni locali: poco frequentato com’era, l'Intercity è stato soppresso.b) L’Interregionale 2036 delle 18.42 (ex Diretto 2026 delle 18.40) non è più costretto ad attendere TIC 612 (ex 610 delle 18.36), che da Asti ora parte alle ore 18.58: il ritardo dell’uno non influisce più sulla marcia dell’altro.1) Un altro treno su Torino P.N. tra le 17 e le 18.40 susciterebbe conflitti di circolazione, in quanto andrebbe ad interferire con altri convogli (in particolare sul nodo di Torino) e, in quella fascia oraria molto intensa, la stazione di Porta Nuova non avrebbe binari di ricevimento disponibili.Infatti il nuovo Regionale (33086) istituito nei giorni lavorativi da Alessandria (parte 17.17), che ferma ad Asti alle 17.35, è limitato a Torino Porta Susa (arriva 18.22).2) 11 Diretto 2418 (ora 2898) è un treno da Genova per Torino, il cui orario — stabilito in sede nazionale — deve tenere conto anche delle esigenze, vincolanti, della regione ligure.3) Consentire l’accesso ai treni IC a tutti i lavoratori pendolari senza il pagamento di alcun supplemento, con la giustificazione che gli stessi si muovono per lavoro e non per diporto, penalizzerebbe gli altri viaggiatori (che non è detto siano in giro a divertirsi) e snaturerebbe l’offerta commerciale, che deve mantenersi differenziata.Infine, non è per vincere una facile scommessa che abbiamo pubblicato la lettera del Comitato di protesta, indirizzata ad “Amico Treno” per conoscenza.
Tratta importante 
ma poco servitaRispondiamo in breve al signor Stefano Sgarzi di Bologna, che ci segnala la difficile situazione, sua e di numerosi altri colleghi di lavoro: per essere alle ore 8.00 circa sul posto di lavoro, a Firenze, sono costretti ad utilizzare treni Intercity, sopportando il costo del relativo supplemento. Ci chiede anche perché mai una tratta importante come la Bologna- Firenze non sia servita “seriamente” tra le 6.00 e le 8.00.L’esigenza del nostro lettore è ben conosciuta, segnalata com’è da numerosi viaggiatori che giornalmente percorrono quella tratta. Purtroppo l’intensa circolazione sull’intera linea Milano-Bolgona-Firenze-Roma e l'impossibilità di attestare altri convogli a Firenze S. Maria Novella non consentono di attivare nuovi treni.In sede di programmazione deU’Orario 1994/95 la situazione verrà esaminata di nuovo, ma se nel frattempo non verranno avviati a soluzione anche i problemi delle infrastrutture, ornai inadeguate, difficilmente potranno essere trovate soluzioni positive.



DIRE 
perché dire senza capire non basta 

FARE 
perche capire senza agire non basta 

BACIARE 
perché senza amare non basta niente
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lire 3.500
Del Buono, N«co Cotono 

,n. Gino e Michele, or 
diretto da- ....

r, non basta.
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DI
perché dire senza capire non basta

. u» Oreste Del Buono, 
dirano da: Gino e Mìcbe.e, Ore

lire

perché senza amare non basta niente

E IN EDICOLA 
il 27 di ogni mese
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Puglia: tanto treno

Offerta treni interregionali (IR)

Contribuisci a fare più bello ‘ ‘Amico Treno’ ’

In wagon-lits con Moana
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Martin Mystère

“Terza Classe’’

Cosa si può vedere sul grande schermo
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Più cari : perché

EDITORIALE

I
n questo 1994 di cambiamenti, il cam
biamento meno gradito ai nostri clienti 
è probabilmente la manovra tariffaria 
scattata il 1° marzo.

È per noi lusinghiero vedere come le FS 
siano spesso al centro dell’attenzione 
della stampa e dei media locali e nazio
nali anche quando adottano provvedi
menti tutto sommato alquanto ristretti 
(la soppressione dell’abbonamento ridot
to tocca direttamente meno del 3 % delle 
famiglie italiane...).
Tuttavia, in questa occasione, tanta at

trattalo infatti di un semplice aumento 
dei prezzi, ma del primo passo di un cam
mino lungo e difficile che dovrà portare 
le FS a vendere i propri prodotti orien
tandosi — come si dice oggi — al 
mercato.
Perché questo cammino è così ne
cessario?
Innanzitutto perché la quota dei costi co
perta dalle sovvenzioni pubbliche è de
stinata a diminuire, dando così maggio
re importanza alla quota da coprire con 
la vendita dei biglietti: è questa la mis- 

tro in linea con l’orientamento di tutti 
gli Stati della Comunità Europea, nei 
quali la quota coperta da contributi pub
blici è già più bassa che in Italia.
In secondo luogo perché il mercato che 
le Ferrovie si trovano a fronteggiare non 
è più costituito da utenti obbligati (co
me all’inizio del secolo: l’alternativa al 
treno era la diligenza, oppure rinuncia
re al viaggio), né è più un mercato defi
nito dal livello di reddito (come nell’ul
timo dopoguerra, soprattutto per gli spo
stamenti di breve raggio: chi poteva per

sione della FS SpA ed è questa la volon- metterselo usava l’auto, il treno era pertenzione è — speriamo — più giustifica-



Ora il mercato potenziale delle FS a li
vello locale è più vasto grazie sia alla 
congestione delle aree metropolitane che 
penalizza gli automobilisti di qualunque 
livello di reddito, sia ad un nuovo modo 
di vivere e di lavorare che richiede/of- 
fre sempre maggiori necessità/opportu- 
nità di spostamento. Ma per queste stes
se ragioni il nostro mercato è molto più 
complesso e composito rispetto a qual
che anno fa.
Occorre quindi, come cercheremo di fa
re anche con il prossimo orario estivo, 
concentrare la maggiore offerta di ser
vizio là dove la domanda è più forte e ha 
meno possibilità di utilizzare altri mezzi. 
Ma occorre anche vendere il servizio di 
trasporto con un sistema di prezzi il più 
possibile differenziato rispetto al tipo di 
spostamento (metropolitano o regionale 
o intercittà), alla sua frequenza, alle ta
riffe degli altri mezzi concorrenti o inte
grabili: se fosse possibile, ogni cliente 
dovrebbe avere il suo prezzo.
E questa evoluzione, oltre che necessa
ria, è anche difficile, e non ce lo na
scondiamo.
Perché qualunque manovra tariffaria de
ve comunque passare al vaglio del Gover
no, nel suo triplice ruolo di Ente respon
sabile della politica complessiva dei tra
sporti, di proprietario delle FS e di 

‘ ‘cliente collettivo’ ’ che con il contratto 
di servizio copre circa i due terzi del co
sto del servizio; perché noi ferrovieri 
dobbiamo imparare a confrontarci con 
clienti giustamente esigenti, ma anche 
con clienti che non conosciamo affatto in 
quanto il treno non lo usano ancora; ed 
infine perché un’articolazione spinta del 
sistema dei prezzi comporta anche note
voli difficoltà tecniche, fiscali, ammini
strative, di distribuzione, di comunica
zione, di controlleria ecc.
Ma, con tutte queste difficoltà, e nella 
consapevolezza di adottare anche qual
che provvedimento un po’ impopolare, 
abbiamo deciso di intraprendere su molti 
fronti contemporaneamente questo cam
mino lungo e difficile.
L’operazione è complessa: si compone di 
segni + e di segni -: soppressione degli 
abbonamenti ridotti, ormai privi di una 
reale motivazione sociale e non più di
sponibili da anni nella maggior parte de
gli altri vettori interurbani; loro sosti
tuzione con l’abbonamento annuale che 
premia i clienti più fedeli, anche se non 
sono lavoratori dipendenti o studenti; ta
riffe regionali che ci consentiranno una 
effettiva integrazione con la autolinee e 
con le ferrovie concesse; mantenimento 
del prezzo dei biglietti ordinari (l’aumen
to è inferiore all’inflazione), accompa

gnato però da una maggiore articolazio
ne dei supplementi, delle prenotazioni e 
dei prezzi per comitive; l’estensione dello 
sconto-quantità anche ai viaggiatori 
semi-occasionali, tramite i carnet.
L’operazione è ancora incompiuta: dob
biamo ancora istituire sconti e promozio
ni per i giorni di morbida e per i treni 
meno frequentati; diffondere maggior
mente la rete di vendita; rendere più 
semplici e più chiare le “regole del gio
co’’ per acquistare nostri servizi; prose
guire con maggiore impegno sulla stra
da dei biglietti integrati ecc. “Amico 
Treno’ ’ apre, con questo numero, un di
battito di merito.
Siamo certi che se sapremo leggere ed in
terpretare correttamente le indicazioni 
del mercato — cioè le vostre — riuscire
mo a stabilire prezzi proporzionati al va
lore dei nostri servizi e alla Vostra di
sponibilità ad acquistarli.

Stefano Bernardi
Responsabile Divisione 

Trasporto Locale

P.S. : Su questo numero del giornale ini
zia la pubblicazione di alcune anticipa
zioni riguardanti il nuovo orario estivo 
1994. Concluderemo il servizio nel nume
ro di maggio.



ARGOMENTI

Ferrovie e tariffe

La formazione dei prezzi per i servizi pubblici

1. Le radici storiche 
del problema: le tariffe 
come strumento 
improprio di politica 
economicaNei passati decenni le tariffe dei servizi pubblici sono state utilizzate come strumento improprio di politica economica, essenzialmente per governare due variabili che non avevano rapporto diretto con la dinamica evolutiva delle imprese produttrici dei servizi stessi:• il contenimento del tasso di inflazione;• le politiche distributive legate all’indirizzo di politica dei redditi.Cerchiamo di verificare le ragioni che hanno condotto alla distorsione dello strumento tariffario nel sistema dei servizi pubblici verso obiettivi di politica economica che non avevano rapporto diretto con la efficienza e con la economicità di questi mercati. Durante gli anni della inflazione a due cifre — tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta — esistevano meccanismi di indicizzazione (“la scala mobile”) che le

gavano strettamente la dinamica salariale alla crescita del costo della vita. Poiché l’unica leva di controllo dei prezzi a disposizione del Governo erano proprio le tariffe dei servizi pubblici, allora venne assunta una linea di contenimento della dinamica dei prezzi dei servizi pubblici, intesa da un lato come un segnale della volontà del Governo di porre sotto controllo il sistema dei prezzi e dall’altro come uno strumento per contenere gli effetti dei meccanismi di indicizzazione sulla dinamica del costo del lavoro.Quando sono stati poi intrapresi tentativi di affermare in Italia una politica dei redditi mediante un meccanismo triangolare di contrattazione tra Governo, Sindacati e Confindustria, ancora una volta le tariffe dei servizi pubblici sono state considerate uno strumento di scambio estraneo alla dinamica della efficienza del settore in questione.Alla disponibilità del Sindacato di contenere la dinamica del costo del lavoro corrispondeva l’impegno del Governo di tenere sotto controllo l’incremento delle tariffe dei servizi pub

blici, al di sotto del tasso di inflazione programmato. A pagare era poi il bilancio dello Stato, che ripianava a piè di lista gli squilibri di bilancio delle imprese statali produttrici di tali servizi. Ora lo scenario è cambiato, essenzialmente per due ragioni:• si sono ridotte le disponibilità finanziarie dello Stato, in conseguenza del debito accumulatosi in questi decenni;• è stato avviato un processo di privatizzazione delle imprese pubbliche ed anche nel settore dei servizi pubblici essenziali, se è ancora prematuro in molti casi affrontare la privatizzazione della proprietà, la stessa trasformazione dell’assetto istituzionale in società per azioni costringe ad un maggiore rigore nell’equilibrio tra costi e ricavi.
2. La transizione nel 
sistema di formazione 
delle tariffe dei servizi 
pubbliciCi troviamo oggi in una fase di transizione. Il sistema dei prezzi amministrativi è sostan-

AMICOTOO



zialmente incompatibile con il nuovo assetto giuridico delle imprese produttrici di servizi pubblici. Una liberalizzazione dei prezzi implica l’organizzazione dei mercati secondo schemi concorrenziali che devono essere ancora concepiti e perfezionati.In altri Paesi la tariffazione dei servizi pubblici essenziali è stata risolta mediante l’applicazione del meccanismo del "price-cap”, vale a dire con una formula matematica che lega l’aumento dei prezzi alla dinamica del tasso di inflazione abbattuta da una percentuale di recupero di produttività da parte dell'impresa.Anche in Italia, da alcuni anni, si è cominciato a discutere della possibile applicazione del “price-cap”. Esistono tuttavia alcune controindicazioni in tale direzione: la formula di determinazione delle tariffe secondo questo modello può essere un implicito incentivo al mantenimento dell’attuale ed insoddisfacente tasso di produttività nelle imprese eroga- trici di servizi pubblici.Pare invece essenziale operare nella direzione di una liberalizzazione dei mercati dei servizi pubblici mediante l’applicazione di principi concorrenziali.Non bisogna dimenticare che molti dei servizi pubblici operano già in un regime di concorrenza, anche se impropria secondo le definizioni degli economisti: le ferrovie, per parlare di un esempio che ci è familiare, non sono certo l’unico operatore dei trasporti, in quanto agiscono in un mercato caratterizzato dalla presenza dominante della strada, sia per il trasporto delle merci sia per quello dei passeggeri. Peraltro, le direttive comunitarie di liberalizzazione dell’accesso alla infrastruttura ferroviaria europea da parte delle diverse imprese di trasporto spingono nella direzione di un

mercato concorrenziale all’interno dello stesso sistema ferroviario.Attardarsi allora dentro un sistema di prezzi amministrati, oltretutto partendo da una base tariffaria estremamente bassa come è nel caso italiano, può significare soltanto aggravare la condizione economica dell’impresa ferroviaria.Si pone allora la questione di definire un meccanismo di determinazione delle tariffe che offra margini di certezza all’impresa. Il risanamento economico delle ferrovie, così come anche delle altre imprese produttrici di servizi pubblici essenziali, deve attuarsi non soltanto sul versante dei costi ma anche su quello dei ricavi. Ed in questa direzione diventa essenziale poter disporre della leva tariffaria come strumento per l’aumento dei ricavi.La situazione attuale presenta ancora contraddizioni che non agevolano il percorso di ristrutturazione, risanamento, e sviluppo dell’impresa ferroviaria.
3. La riforma del 
sistema tariffario nelle 
ferrovie: alcune 
proposte’Nel Piano d’impresa delle FS SpA 1993-1995 erano stati concordati con l’Azionista pubblico adeguamenti graduali delle tariffe, nella misura del 5% annuo, in modo tale da attenuare, sia pure non cancellandolo, il gap rispetto alle altre aziende ferroviarie europee. Si segnala che gli impegni assunti dal Governo in sede di contratto di servizio pubblico non sono stati rispettati già dal 1993, con l’autorizzazione parziale e tardiva alla abolizione della tariffa 22, ed anche nel 1994, con l’approvazione di un incremento tariffario nella misura del 3% invece del 5%, come in precedenza concordato: tale decisione — per il bilancio in esercizio — determinerà un onere non coperto nella misura di circa 110 miliardi di lire. 

Si sottolinea che negli altri Paesi europei è in corso una radicale revisione del sistema di determinazione delle tariffe ferroviarie, attualmente, così come avviene anche per l’Italia, vincolate al chilometraggio percorso e non al valore delle prestazioni rese. Tale meccanismo di determinazione dei prezzi comporta rigidità e distorsioni che accentuano il divario di competitività delle ferrovie rispetto agli altri modi di trasporto.In Francia ed in Spagna è in avanzata fase di discussione un nuovo modello di tariffazione sganciato dalla base del chilometraggio percorso e capace di restituire flessibilità alla leva commerciale delle imprese ferroviarie.Altra questione connessa alla politica tariffaria è l’ancoraggio della tariffa ferroviaria al paniere ISTAT assunto come base di riferimento per la determinazione del tasso di inflazione. Attualmente nel computo del paniere è preponderante il peso del biglietto chilometrico di seconda classe per la tariffa Roma- Firenze e Roma-Milano, vale a dire di un servizio intercity nel quale agisce la concorrenza tra i diversi modi di trasporto.Più corretto sarebbe invece inserire la tariffazione dei servizi di trasporto locale (ad esempio il costo dell’abbonamento), che riguardano una sfera più ampia della popolazione o, se si vuole guardare all’impatto sul sistema produttivo, i prezzi praticati per il trasporto delle merci per ferrovia.Si manifesta quindi, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la necessità di rivedere drasticamente il meccanismo di determinazione della tariffa ferroviaria, procedendo verso una liberalizzazione dei prezzi, secondo lo spirito previsto anche dall’Atto di Concessione emanato dal Governo lo scorso 26 novembre 1993.
Pietro Spirito

Responsabile funzione strategie, studi 
e mercato Holding FS SpA
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ARGOMENTI

Parliamo ancora 
di abbonamenti

Come cambiano modalità di rilascio e prezzi

I
n occasione dei recenti aumenti tariffari, le FS hanno avviato il processo di rinnovamento delle offerte commerciali nel settore abbonamenti. Gli obiettivi si possono così sintetizzare;— premiare l’uso costante del mezzo ferroviario, con conseguente superamento delle riduzioni generalizzate che prescindevano dal reale utilizzo;— eliminare tutte le formalità burocratiche connesse al rilascio (certificati, rinnovi, località di residenza, studio, lavoro ecc.);— adeguare i prodotti alle esigenze di un mercato in costante e rapida evoluzione.Secondo queste indicazioni sono stati eliminati gli abbonamenti ordinari per 6 giorni e l’abbonamento intera rete, ormai scarsamente richiesti. Come già indicato in precedenza, il rilascio dell’abbonamento avviene ora senza formalità: è sufficiente la richiesta verbale e l’esibizione di un documento di riconoscimento. Non vi è alcun vincolo sul. percorso da effettuare, nell’ambito della percorrenza massima di 250 Km., e non esistono limitazioni specifiche nell’ammissione ai treni. Per premiare la fedeltà all’utilizzo del treno sono state predisposte le seguenti offerte:

fv > ■,

— abbonamento plus per 13 mesi (per chi 
preferisce il pagamento in unica so- ' 
luzione)Si tratta di un abbonamento della validità di 13 mesi, venduto al prezzo corrispondente a quello di nove abbonamenti mensili. Il sacrificio economico richiesto al cliente con l’esborso anticipato di una cifra tutto sommato nqn proibitiva (un abbonamento valido per una distanza di 40 Km. costa L. 526.500 per la 2a , classe), viene premiato con la concessione di uno sconto di oltre il 30% rispetto all’acquisto di 13 abbonamenti mensili e, soprattutto, con la certezza della stabilità tariffaria: il prezzo pagato resta fisso per tutto il periodo di validità, prescindendo da eventuali aumenti che dovessero verificarsi.Naturalmente, trattandosi di un acquisto di „ lunga durata, sono state adottate una serie di 'I Ni garanzie per ovviare agli imprevisti e a tutti £ p quei fatti che il cliente non è in grado di po-f ter prevedere in origine:



a) nessun problema in caso di smarrimento, furto o deterioramento dell’abbonamento: è possibile, per una sola volta, ottenerne la sostituzione con altro avente i medesimi requisiti. La richiesta deve essere presentata alla stazione dove è avvenuto l’acquisto e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dall’abbonamento deteriorato;b) nessuna penalizzazione in caso di cessazione dell’utilizzo dell’abbonamento nel corso della validità. Riconsegnando il biglietto si avrà diritto al rimborso della differenza fra il prezzo pagato e quello che si sarebbe dovuto pagare per acquistare un numero di abbonamenti mensili pari ai mesi di effettiva utilizzazione. Se poi la causa del mancato uso dipendesse dalle FS, per ogni mese di avvenuta utilizzazione si pagherà solo una quota pari a un tredicesimo del costo complessivo dell’abbonamento.
— abbonamento trimestrale e quadrime
strale (per chi desidera continuare a pa
gare mensilmente il proprio abbo
namento)Sono due tipologie di abbonamenti, della validità rispettivamente di tre e di quattro mesi, commercializzate ad un prezzo equivalente a quello di un abbonamento mensile. L’abbonamento trimestrale, riservato ai soli studenti, viene rilasciato a chi ha acquistato sei abbonamenti mensili; quello quadrimestrale, riservato invece a tutti gli abbonati, viene rilasciato a chi ha acquistato otto abbonamenti mensili. In entrambi i casi gli abbonamenti precedenti devono, ovviamente, essere intestati alla medesima persona ed essere validi per la medesima percorrenza. Particolare im

SCONTO PERCENTUALE GARANTITO DALL'ABBONAMENTO MENSILE 
RISPETTO ALL’ACQUISTO DI 44 BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE (NUMERO 

MEDIO STATISTICO DEI VIAGGI COMPIUTI NEL MESE).

SCAGLIONI 
KM.

COSTO DI 
44 VIAGGI 
DI CORSA 
SEMPLICE

PREZZO 
ABBONAMENTO 

MENSILE
SCONTO %

1 2 3 4
1 - 10 66000 26500 -59,85

11-20 79200 38500 -51,39
21 - 30 110000 49500 -55,00
31 - 40 140800 58500 -58,45
41 - 50 171600 67500 -60,66
51 - 60 202400 72000 -64,43
61 - 70 233200 78000 -66,55
71 - 80 264000 85000 -67,80
81 - 90 294800 91500 -68,96
91 - 100 325600 98000 -69,90

101 - 125 404800 108500 -73,20
126 - 150 479600 119000 -75,19
151 - 175 558800 130500 -76,65
176 - 200 633600 141000 -77,75
201 - 225 708400 151500 -78,61
226 - 250 783200 162000 -79,32

N.B. I PREZZI SONO RIFERITI ALLA 2“ CLASSE 
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portante, tali abbonamenti devono essere consecutivi: non deve cioè esserci un intervallo superiore a cinque giorni fra la scadenza del precedente e l’inizio di validità del successivo (ad esempio se il primo abbonamento scade il giorno 10 marzo, il nuovo dovrà avere l’inizio di validità non successivo al 16 marzo). Per ovviare ad eventuali ritardi nel rinnovo dovuti ad eventi certi (ferie) od incerti (necessità improvvise, malattie ecc.) è stata prevista la possibilità di acquisto di abbonamenti con inizio di validità antecedente o successiva (massimo 30 giorni) alla data del rilascio. L’abbonamento trimestrale o quadrimestrale viene rilasciato per la medesima classe e percorrenza degli abbonamenti restituiti e la validità decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del più recente degli abbonamenti precedenti.In termini economici le due offerte consentono di usufruire, nell’arco di 9 mesi (anno scolastico) o di 12 mesi, di uno sconto medio che si aggira sul 25%.Per gli studenti, in considerazione del fatto che il lancio dei nuovi prodotti è avvenuto ad anno scolastico abbondantemente iniziato, è stata prevista, limitatamente al corrente anno scolastico, una particolare agevolazione: dietro riconsegna di tre abbonamenti mensili consecutivi, intestati alla stessa persona e aventi la medesima percorrenza, viene rilasciato un abbonamento mensile a titolo gratuito, garantendo in tal modo anche quest’anno il godimento della percentuale di sconto prevista dal- l’offerta trimestrale.
Silvano Speca 

Responsabile prezzi e condizioni di trasporto
Divisione Trasporto Locale



ESPERIENZE ESTERE

Il caso 
di Singapore

Quando il mercato frena l’auto e favorisce lo sviluppo del trasporto pubblico

L
J orientamento al mercato e lo strumento tariffario utilizzato per modificare i comportamenti della clientela sono stati a lungo trascurati tanto in Italia come nella maggior parte delle nazioni europee. Ostavano non solo leggi e regolamenti rigidi, ma anche una mentalità profondamente radicata nei cittadini e negli amministratori per cui, ad esempio, se il problema da risolvere è decongestionare un centro storico, si preferisce introdurre complessi divieti d’accesso, ancorché di difficile controllo, piuttosto che aumentare le tariffe dei parcheggi. Non così avviene in altre parti del mondo, negli Stati Uniti anzitutto, patria del libero mercato, ma anche in Estremo Oriente. Anzi, è proprio dalle economie emergenti del Sud-Est asiatico che vengono le esperienze più innovative nel controllo del traffico privato e nel parallelo sviluppo del trasporto collettivo. A cominciare dal caso di Singapore.Posta in posizione strategica allo sbocco degli stretti di Malacca, la città di Singapore ha rappresentato a lungo il principale bastione militare e commerciale dell’Impero britannico in Asia. Nel 1965 ha raggiunto la piena indipendenza sia da Londra sia dalla vicina Malesia alla quale era stata in un primo tempo assegnata. Costituitasi in città-stato, Singapore è divenuta, nel volgere di una sola generazione, una delle più prospere economie del pianeta le cui maggiori arterie commerciali, come Orchard Road, superano in eleganza ed abbondanza di prodotti le equivalenti vie di Parigi, Londra o New York. Su una superficie di circa 600 km/q si concentrano ormai 2.800.000 abitanti: in pratica l’intera isola su cui sorge Singapore si è trasformata in un’unica città, in cui imponenti quartieri residenziali costruiti su grattacieli si alternano a sontuosi parchi equatoriali. Il crescente benessere della popolazione ha indotto al parallelo sviluppo della motorizzazione privata, per cui si contano quasi mezzo milione di veicoli in circolazione, tra l’altro quasi tutti di cilindrata medio-alta. Fin dagli anni Settanta il governo locale — una atipica socialdemocrazia che alterna tratti liberali e autoritari — aveva pianificato un imponente piano viario comprendente grandi viali alberati a più corsie, vere e proprie auto

strade urbane e parcheggi multipiano, ora in gran parte realizzato. Nonostante queste scelte chiaramente orientate a favorire la circolazione automobilistica, all’inizio degli anni Ottanta hanno iniziato a palesarsi i primi tipici fe
nomeni di congestione da traffico.Senza frapporre indugi, i dirigenti decisionisti di Singapore sono allora corsi ai ripari, agendo su due fronti paralleli: il contenimento della circolazione privata da un lato, lo sviluppo del
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trasporto pubblico dall’altro. Sul primo versante la scelta è caduta, per la prima volta al mondo, sull’adozione dell’ormai famoso “road pricing”, o pedaggio urbano, copiato poi da Hong Kong e da alcune città scandinave. Una vasta porzione del centro commerciale (di “storico” a Singapore è rimasto poco, a parte il magnifico albergo Raffles e qualche altro edificio d’epoca coloniale) è stata dichiarata “restricted aerea” e delimitata da ampi portali per identificarne i confini. Nelle ore centrali della giornata, per entrare in questa zona — più estesa della Cerchia dei Navigli a Milano — tutti i veicoli a motore (taxi inclusi) devono esporre sul parabrezza una “vignetta” adesiva attestante l’avvenuto versamento del pedaggio. Il quale ammonta a circa 2.000 lire al giorno, pagabili anche su base settimanale o mensile. Grazie al “road pricing” (il cui costo si aggiunge, per altro, a quello richiesto dagli autosilo) si è ottenuta una significativa scrematura del traffico, penalizzando 

l’uso superfluo dell’auto nel centro della città. La misura di per sé si sarebbe tuttavia rivelata un palliativo se parallelamente non si fosse dato il via ad un imponente programma di sviluppo del trasporto pubblico su ferro. Sotto questo aspetto Singapore partiva praticamente da zero. La rete dei servizi urbani era costituita esclusivamente da autobus, alcuni dei quali a due piani, abbastanza frequenti ed economici ma chiaramente inadeguati per convincere gli automobilisti a rinunciare alla propria vettura. L’unica ferrovia presente nell’isola era quella costruita dagli inglesi all’inizio del secolo, che scavalca lo stretto di Johore, il braccio di mare posto di mezzo tra la città-stato e la Malesia. Si tratta di una linea a scartamento metrico e binario unico, che disimpegna un limitato servizio “intercity” verso la capitale malese, Kuala Lumpur (400 km in sette ore circa), del tutto inadeguata, però, a sopportare il traffico pendolare. Ancora a metà degli anni Ottanta, quindi, Singapore non di-

11sponeva della benché minima traccia di un sistema di trasporto rapido di massa.Poi, nel giro di soli cinque anni, il miracolo: grazie anche ai proventi del “road pricing”, e soprattutto alla ferrea volontà del governo locale, dal nulla è stata realizzata una rete metropolitana di ben 67 km, con 42 stazioni, una dozzina delle quali sotterranee, nel centro commerciale, e le altre sopraelevate, nei quartieri periferici. Con tre diramazioni principali (verso est, ovest e nord) il metrò copre praticamente l’intera isola e le coincidenze sono assicurate in modo che il passaggio da un treno all’altro avvenga sempre allo stesso livello, senza dover ricorrere alle — comunque ben funzionanti — scale mobili. I treni tipo “boa” (ovvero senza divisori interni dalla testa alla coda) sono a composizione bloccata e, nelle fermate sotterranee, si arrestano esattamente in corrispondenza delle porte poste sulla banchina, il che impedisce il rischio di incidenti o suicidi, purtroppo assai frequenti altrove.Il sistema tariffario è particolarmente interessante, perché risponde, come il “road pricing” stradale, all’orientamento al mercato e cerca di coniugare il massimo introito per il gestore con il gradimento del fruitore. I biglietti magnetici a deconto prevedono tariffe differenziate non solo in funzione della distanza percorsa (si va da circa 700 lire sulle brevi tratte alle 1.700 su quelle più lunghe), ma anche in funzione del tempo impiegato. Per cui chi si attarda all’interno delle stazioni vede poi il proprio biglietto respinto ai tornelli di uscita ed è costretto a pagare un conguaglio. Ciò scoraggia eventuali questuanti o sfaccendati a sostare sulle banchine o nei treni (tutti dotati di impianto di climatizzazione particolarmente gradito all’Equatore) e, congiuntamente alle salatissime contravvenzioni irrogate (oltre mezzo milione per chi fuma, mangia o beve sul metrò), contribuisce al mantenimento della più assoluta pulizia di treni e mezzanini. Per i turisti viene proposto un biglietto leggermente più caro del normale. Il surplus è giustificato dal “privilegio” di poter conservare come souvenir il biglietto magnetico, la cui facciata cambia spesso, incoraggiando il collezionismo.Il sistema di trasporto ferroviario di Singapore ha riscosso un grande successo in tutte le classi sociali, contribuendo così a ridurre il traffico veicolare. Ormai si calcola che quasi un milione e mezzo di persone al giorno utilizzino il metrò. L’esempio della città-stato è ora seguito dalle metropoli del Sud-Est asiatico. Kuala Lumpur, altra “booming town” irta di grattacieli, sta già approntando un servizio ferroviario suburbano che recupera i binari della rete preesistente. Attorno alla capitale della Malesia 156 km di linee sono in corso di raddoppio ed elettrificazione, mentre il materiale rotabile è in costruzione in Australia. Entro il 1995, perciò, anche i pendolari malesi scopriranno le virtù della ferrovia.
Commnter
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OPINIONE ASSOUTENTI

La rivoluzione
del mercato

Cosa riserva alla clientela la nuova politica tariffaria FS

F
orse non ce ne siamo accorti. Ma, dal primo marzo scorso, le Ferrovie italiane hanno fatto un passo decisivo verso il sistema di prezzi di mercato. Non è tanto l’entità degli aumenti applicati — pochi punti percentuali di aggiustamento — a segnare la differenza, quanto le caratteristiche di questa manovra che determinano la rottura di un meccanismo ormai pluridecennale. L’aspetto più significativo, e più direttamente percepito dai pendolari, è certamente il definitivo abbandono della “tariffa 22”, ovvero dei famosi abbonamenti scontati per lavoratori e studenti, responsabile principale del livello modesto di introiti per viaggiatore/chilometro, che aveva creato il mito delle FS quali ferrovie più a buon mercato in Europa. D’ora in poi non sarà più così, anche se il maggior esborso richiesto agli abbonati è temperato da un “premio di fedeltà” che consente in pratica di viaggiare per dodici mesi al prezzo di nove o anche meno per quel che riguarda gli studenti. Ma questa, appunto, è un’offerta di mercato, decisa dal marketing aziendale, e non una tariffa sociale imposta dal governo. Abbandoniamo quindi, pur senza grandi clamori, un sistema che ci ha consentito per molto tempo di viaggiare magari male, ma certamente a basso prezzo, almeno per quel che concerne quei grandi utilizzatori del treno che sono i pendolari. Se non è lecito nutrire rimpianti verso un’epoca in cui il cliente della ferrovia era spesso considerato come un utente importuno (“paghi poco, perciò cosa pretendi?”), nondimeno il futuro qualche preoccupazione la può destare.Tanto più che certe misure collaterali ora introdotte non possono che lasciare perplessi. Vedi l’abolizione della tariffa “andata e ritorno”, proposta da quasi tutte le reti del Mondo, ed ora sostituita da un “carnet’ ’ di biglietti per la medesima destinazione della cui duttilità ci permettiamo di dubitare. Ovvero la soppressione degli abbonamenti per tragitti superiori ai 250 km, in un contesto sociale in cui non mancano persone — e quindi piccole “nicchie” di mercato — disposte o costrette a viaggiare ogni giorno da Firenze o da Salerno alla capitale per recarsi al lavoro. Tutta da sperimentare poi è la differenziazione dei prez

zi su base regionale che, se da un lato potrà finalmente consentire la diffusione dei sistemi tariffari integrati con gli altri mezzi di trasporto, rischia certamente, se mal applicata, di introdurre ulteriori elementi di confusione per il viaggiatore.Comunque, fatte queste doverose riserve, non resta che guardare speranzosi al progressivo adattamento delle nostre Ferrovie alle esigenze di mercato. Anche se, chiaramente, come consumatori, non possiamo attenderci quei ribassi strepitosi verificatisi nel trasporto aereo internazionale negli ultimi quindici anni, a seguito della rottura di tariffe rigide imposte dai vari governi. In quel caso, infatti, i cartelli erano fissati a livelli molto più elevati rispetto alla propensione di spesa del potenziale cliente, mentre nel settore ferroviario era invalsa semmai la regola opposta. Per tutelare le categorie più deboli, ma anche per consentire a qualche ministro di ergersi a difesa, si applicavano prezzi inferiori a quanto il cliente medio fosse disposto a pagare. Perciò, nel nostro caso, l’allineamento al mercato dovrebbe avvenire verso Paltò. Ma non senza significative eccezioni. È chiaro, ad esempio, che se le FS vorranno continuare ad essere competitive con l’aereo sui percorsi internazionali o sulle tratte interne notturne, dovranno diffondere proposte tariffarie, inclusive del passaggio in vagone letto e cuccetta, più convenienti delle attuali. Interessante, sotto questo profilo, lo sconto del 50% applicato dalla Wagon-Lits nei mesi scorsi durante le giornate di minor richiesta.Perché questo è quanto potrà avvenire in un

prossimo futuro applicando al servizio ferroviario le leggi della domanda e dell’offerta. Ossia il far pagare meno lo stesso percorso, se effettuato nei giorni o nelle ore di minor traffico — quando il problema è riempire comunque i treni — e di applicare tariffe maggiorate nei fine settimana o nelle ore di punta, quando maggiore è l’affollamento. Del resto, si tratta di percorrere una strada già battuta da altre aziende europee, come le Ferrovie francesi, che anni addietro avevano adottato il cosiddetto “calendario tricolore” (giorni bianchi, rossi e blu, con tariffe differenziate in funzione del prevedibile afflusso della clientela), e che ora tendono a sostituire con più sofisticati (ma, ahinoi, meno comprensibili) prezzi variabili linea per linea e treno per treno.È certo però che la libertà tariffaria delle FS e delle altre imprese di trasporto pubblico conosce comunque un limite. Che è quello della convenienza, superato il quale l’utente — che quasi sempre è anche un automobilista — sarà indotto a servirsi del mezzo proprio. E questo è tanto più vero per il pendolare, abituato a calcolare con precisione tempi e costi del suo quotidiano trasferimento casa-lavoro. Sotto questo profilo (e diciamo purtroppo, ricordandoci di essere, oltre che consumatori, anche amici del treno e dell’ambiente) i margini entro cui si possono muovere i responsabili del marketing FS non sono amplissimi. Visto che il prezzo dei carburanti è stabile da anni, il pagamento delle soste in città, per non parlare del “pedaggio urbano”, continua ad essere puramente teorico, e l’automobilista medio insiste nel sottovalutare i pur notevoli costi indiretti di manutenzione ed ammortamento del proprio veicolo.Da parte nostra non possiamo che ribadire un concetto ormai non nuovo: l’utente italiano è ancora disponibile a pagare qualcosa in più, ma chiede in contropartita tangibili miglioramenti nel servizio. Qualcosa è stato fatto — sarebbe ingeneroso negarlo — ma la strada è ancora lunga se vogliamo che il treno continui ad essere preferito, non più in ragione del basso prezzo, ma in virtù delle migliori prestazioni offerte rispetto ai mezzi concorrenti.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale Assoutenti - Utp
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INCONTRI CON I PENDOLARI

Faccia a faccia con la 
clientela, anno terzo

Il nuovo orarti) estivo all’esame dei clienti

N
ella seconda metà di aprile comince- rà, per concludersi entro maggio, il “giro d’Italia’’ della Divisione Trasporto Locale. Organizzati dalle nostre Direzioni Regionali e Provinciali in collaborazione con la Divisione Passeggeri e con T Associazione Utenti del Trasporto Pubblico-Assoutenti, sono stati previsti, di norma, due incontri in ogni Regione (o Provincia autonoma), uno riservato alla stampa, uno alla clientela, per presentare — e discutere — il nuovo orario estivo 1994, che ha completamente ridisegnato soprattutto l’offerta di trasporto ferroviario regionale. Ancora una volta teniamo fede all'impegno assunto nel febbraio '92: confrontarci con i nostri clienti, ascoltarli, cercare di capire i loro problemi, dare risposte e spiegazioni esaurienti. Un impegno rispettato non solo con questi cicli di incontri, in qualche modo ormai “istituzionali’’, ma confermato soprattutto dalla pratica continua e costante, talvolta quotidiana, di un dialogo aperto e costruttivo fra i clienti — organizzati o meno che siano — ed i nostri Direttori regionali e provinciali (dei quali ti proponiamo gli indirizzi in questa stes

sa pagina), un “filo diretto” che ha già dato i suoi frutti.Come è avvenuto nelle precedenti edizioni, annunci a mezzo stampa ed avvisi nelle stazioni daranno notizia degli incontri il cui calendario (non ancora definitivo per Basilicata, La
zio, Molise, Piemonte, Umbria, Sicilia e Valle d’Aosta) proponiamo di seguito. Naturalmente faremo in modo di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di sede o di data. Partecipate numerosi, vi aspettiamo!

B.S.

CALENDARIO INCONTRI: APRILE
Regione località data ore

Marche CIVITANOVA M. mercoledì 20 18.00
Toscana EMPOLI mercoledì 20 21.00
Abruzzo SULMONA giovedì 21 17.30
Toscana PRATO venerdì 22 21.00
Lombardia BRESCIA giovedì 28 20.30
Trentino TRENTO venerdì 29 20.30

INDIRIZZO DELLE DIREZIONI REGIONALI 
E PROVINCIALI TRASPORTO LOCALE

CALENDARIO INCONTRI: MAGGIO
______________________________________________________ J__________________

Regione località data ore
Puglia FOGGIA martedì 3 18.30
Puglia BRINDISI mercoledì 4 18.30
Sardegna ORISTANO mercoledì 4 17.30
Campania SALERNO giovedì 5 17.30
Liguria LA SPEZIA giovedì 5 18.00
Emilia Romagna IMOLA martedì 10 21.00
Friuli V. Giulia GORIZIA martedì 10 18.00
Calabria CATANZARO C. giovedì 19 17.00
Veneto ROVIGO venerdì 20 18.00
Alto Adige BOLZANO mercoledì 25 16.30

ABRUZZO Via E. Ferrari, 1 65122 Pescara
ALTO ADIGE Piazza Stazione, 3 39100 Bolzano
BASILICATA presso Dir. Regionale Campania
CALABRIA Via Cimino, 1 89100 Reggio Calabria
CAMPANIA Via Porzio, 4-fabbr. A/7 80143 Napoli
EMILIA ROMAGNA Via D'Azeglio, 38 40123 Bologna
FRIULI VENEZIA G Viale Europa Unita, 40 33100 Udine
LAZIO Via Marsala, 27 00185 Roma
LIGURIA Via Andrea Doria, 5 16126 Genova
LOMBARDIA Piazza Freud, 1 20124 Milano
MARCHE Piazza Cavour, 23 60121 Ancona
MOLISE presso Dir. Regionale Campania
PIEMONTE Via Nizza, 2 10125 Torino
PUGLIA Corso Italia, 23 70123 Bari
SARDEGNA Via Roma, 6 09123 Cagliari
SICILIA Via Roma, 19 90133 Palermo
TOSCANA Piazza Unità Italiana, 1 50123 Firenze
TRENTINO Via Dosso Dossi, 23 30100 Trento
UMBRIA Piazza Vittorio Veneto 06100 Perugia
VALLE D’AOSTA presso Dir. Regionale Piemonte
VENETO Fondamenta S. Lucia 30121 Venezia
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14 PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Puglia: tanto treno

Gli obiettivi del Piano Trasporti e le scelte nei confronti del ferro.
Firmata una convenzione per le tariffe con le FS

C
on circa quattro milioni di abitanti e 1.700 km di rete (di cui 1.000 FS) la Puglia è una delle regioni maggiormente dotate di infrastrutture ferroviarie. Oltre alle FS sono operative due ferrovie concesse e due ferrovie in gestione commissariale governativa. Queste ultime sono la Sud Est e la Ferrovia Apulo-Lucana, mentre le due concesse sono rappresentate dalla Ferrovia Bari-Nord, che collega centri di una certa importanza (superiori ai lOOmila abitanti), e la Ferrovia del Gargano (Peschici-San Severo) la quale, pur se meno frequentata, svolge un ruolo ambientale importante in quanto toglie traffico da una zona turistica importante come quella del Gargano.Sulla particolarità della situazione regionale e su quali sono le politiche portate avanti dall’ente Regione abbiamo intervistato Luigi Mi- 

nischetti, dallo scorso marzo nuovo assessore regionale ai Trasporti.
Quali sono le scelte di fondo che avete 
fatto con il Piano Trasporti approvato 
due anni fa?«La filosofia del Piano, che è stato redatto nel biennio 1987/88 e poi riaggiornato e approvato nel 1992, è quella di correggere lo squilibrio esistente nella nostra regione tra gomma e ferro. Quella della Puglia è una situazione atipica rispetto non solo ai parametri nazionali, ma anche a quelli europei. In altre parole abbiamo una sovradotazione di infrastrutture ferroviarie: rispetto alla media italiana (281 km ogni 1 Ornila abitanti) e a quella Cee (382 km) noi abbiamo un valore quasi doppio (414 km). Chiaramente alcune linee sono inutili. Questo non vuol dire però che la Regione non punta sul treno. Al contrario siamo favorevoli al potenziamento e ammodernamento della rete su ferro là dove però ha senso e quindi sugli assi di collegamento più importanti e nell’area metropolitana di Bari. Ma altre linee, secondo noi, vista anche la scarsa frequentazione dovrebbero già essere chiuse da tempo. Un esempio è quello del bacino del Salento, dove esiste una fittissima ragnatela di binari, costruita all’inizio del ’900, in un territorio caratterizzato da una grande dispersione insediati va in piccoli centri. E qui il progettista 

dell’epoca si è trovato costretto a fare delle scelte che oggi sarebbero considerate assurde: tra due o tre paesi vicini non sapendo scegliere dove collocare la stazione ha deciso di costruirla in posizione equidistante, con il risultato di servire male tutti. Eppure queste linee, tra l'altro poco frequentate, sono tuttora in esercizio e non escluderei che da parte della gestione commissariale governativa ci possa essere anche in ballo qualche progetto di potenziamento».
Chiudere i “rami secchi’’ non è però fa
cile. C’è sempre l’opposizione delle co
munità e degli ambientalisti locali. 

Una veduta dall'alto della stazione di Bari

«Le resistenze di tipo campanilistico, immancabili anche per le relazioni meno frequentate, devono essere superate se vogliamo non sprecare danaro pubblico. Una seria pianificazione dei trasporti deve tener conto delle caratteristiche del territorio e della mobilità e delle compatibilità finanziarie. Almeno di non voler ripetere i deficit disastrosi del passato. Il nostro slogan è “no al ferro a tutti i costi, ma quanto basta”. La ferrovia è bellissima, ecologica, sicura ma è anche costosa: il treno ha significato là dove ci sono le grandi concentrazioni perché ha bisogno di grandi numeri per poter diventare economico dal punto di vista gestionale. Oltretutto in Puglia,
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malgrado il grande sviluppo della rotaia, il trasporto pubblico su ferro è un quarto rispetto a quello della gomma, mentre le risorse destinate dallo Stato alle ferrovie concesse sono almeno il doppio di quelle che la Regione destina alle autolinee. Ripeto: la ferrovia ha significato là dove c’è reale e consistente mobilità e problemi di traffico, non nel collegamento di piccoli centri sparpagliati sul territorio e per i quali è raro trovare più di cento persone che si spostano al giorno. In questo senso le FS hanno già fatto una serie di scelte. In questi giorni hanno rinunciato alla concessione del tronco Foggia-Lucera, che per la verità per la Regione ha una sua validità in quanto a Lucerà confluiscono una serie di strade del subap- pennino. Comunque le motivazioni di diseconomicità addotte dalle FS sono legittime. Si tratterà di trovare un altro gestore».
Quali sono i maggiori problemi che incon
trate nel fare politica dei trasporti nel
l’attuale quadro legislativo?«La maggiore carenza, almeno per quanto riguarda la realtà Puglia, è la scarsa collaborazione e il non sufficiente coordinamento con gli altri enti locali. Faccio alcuni esempi. Nel 1992 abbiamo attribuito le funzioni del trasporto pubblico provinciale, con possibilità di delega per quello interprovinciale ed interregionale, alle Province che, entro termini stabiliti, avrebbero dovuto dotarsi di piani di tra-

Luigi Minischetti, assessore regionale ai Trasporti sporto e di organismi gestionali: queste scadenze non sono state rispettate e quindi dobbiamo rivedere la legge per spostare i termini e prevedere sanzioni per le inadempienze. I Comuni funzionano per lo più come isole separate e non mancano i conflitti. Sono ad esempio recenti alcune decisioni comunali di non far entrare in città gli autobus delle linee extraurbane. Allo stesso modo le gestioni commissariali governative, che gestiscono tra l’altro (come anche le ferrovie concesse) molte autolinee, sfuggono di fatto alla programmazione regionale. Il ruolo che la legge quadro di riforma del trasporto pubblico, non ancora approvata, attribuiva alla Regione in quanto principale organo di programmazione sul territorio a livello di scelte, indirizzi e direttive, oggi come oggi non può essere svolto a causa della frammentazione e differenziazione delle competenze. Finché non ci sarà una riforma che stabilisce gerarchie ben precise nei diversi atti programmatori, non si potrà fare alcuna seria politica dei trasporti. Più che individuare nuove autorità, la futura legge dovrà fornire di poteri quelle che ci sono già, e cioè le Regioni».
Qual è la situazione delle autolinee e qua
li iniziative avete preso a livello di ta
riffe regionali?«Le autolinee presenti attualmente in Puglia sono circa 70. Il ruolo maggiore viene però svolto dalle cinque autolinee pubbliche provinciali che coprono 1’85 per cento dell’attuale mobilità su gomma. Per quanto riguarda i loro conti economici, la Regione si è già mossa con interventi di ristrutturazione e direi che la maggior parte delle aziende di trasporto extraurbano è avviata sulla strada del pareggio. Se poi, grazie al recente decreto Costa, riusciremo a tagliare i debiti pregressi, potremmo essere del tutto in linea. Più critica la situazione delle municipalizzate urbane, che stanno affrontando con lentezza i processi di ristrutturazione: ma qui ci devono pensare i Comuni. Come Regione contribuiamo all’eser-

15cizio della municipalizzata di Bari, ma secondo quanto stabilito dai nostri costi standard (la legge regionale che li ha istituiti risale al 1982, in coincidenza con l’emanazione della legge 151 sul trasporto locale). Chiaramente il nostro contributo, proprio perché si basa su costi standard, non può e non deve risolvere i problemi di deficit legati a gestioni non efficienti.Per quanto riguarda le tariffe regionali esiste una legge emanata dalla Regione del 1980 e recentemente riaggiornata. Tale legge, contrariamente alla maggior parte della disposizioni regionali prese in materia, fissa solo quelle che sono le tariffe minime e come riferimento nel corso degli anni abbiamo sempre preso le tariffe FS. Le aziende di trasporto sono libere, ovviamente motivandoli, di procedere agli aumenti che reputano necessari e alcune società, quelle dotate di mezzi moderni e confor- tevoli e che offrono un servizio migliore, sono riuscite ad aumentare le tariffe del 15 per cento rispetto al minimo stabilito dalla legge regionale. Al di là di questa percentuale non si è andati. A questo punto credo che questa (e cioè il minimo regionale maggiorato del 15 per cento) rappresenti la tariffa di mercato, nel senso che potrebbe essere difficile vendere il servizio a prezzi maggiori».
È in fase di approvazione la convenzione 
che è stata stipulata tra Regione e FS per 
la regolamentazione del sistema tariffa
rio. Ce la vuole illustrare?«Per quanto riguarda le corse semplici non si sono posti problemi visto che le nostre tariffe coincidono, come ho detto sopra, con quelle FS. Il problema che abbiamo affrontato con la convenzione riguarda invece gli abbonamenti. Quelli delle autolinee regionali costano praticamente il doppio rispetto agli abbonamenti ferroviari.Le FS ci hanno chiesto un allineamento, il che però comportava raddoppiare di punto in bianco il prezzo della loro offerta e questo secondo noi avrebbe avuto un impatto negativo, che alla fine si sarebbe risolto in una ulteriore penalizzazione del treno. Abbiamo concordato quindi un adeguamento graduale: un primo aumento a partire dal Io gennaio 1995 e un secondo aumento, che allineerà i due tipi di abbonamento, con il Io gennaio 1996. La convenzione pone inoltre le basi per l’integrazione tariffaria, individuando alcune relazioni su cui introdurre il biglietto unico. Il primo esperimento è previsto per il prossimo 25 settembre sulla Foggia-Manfredonia. È il primo passo per procedere verso un’integrazione vera e propria, in termini di orari (il treno nelle ore di punta e l’autobus nelle ore di morbida) e di interscambio decidendo dove le autolinee dovranno svolgere un ruolo di adduzione al treno e vicerversa: che è poi l’unico modo per arrivare a una gestione razionale, sia dal punto di vista economico che del servizio, del trasporto pubblico».

Cristina Forghieri
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16 ARGOMENTI

Offerta treni
interregionali CIR)

Le principali novità dell"orario estivo 1994

C
on l’orario estivo ’94 l’offerta dei treni IR ha tentato di darsi una specifica identità, affermando e consolidando le proprie caratteristiche commerciali all’interno dell’offerta globale FS.In realtà i treni IR, pur appartenendo a pieno titolo — come vedremo in seguito — all’offerta dei servizi di trasporto ' ‘pendolare’ ’, vengono a collocarsi in una posizione intermedia fra i servizi IC/EC e il servizio di ambito propriamente regionale.Ciò in ragione:a) della distanza coperta dai treni IR generalmente compresa fra i 150 e 1 500 km;b) delle fermate, relativamente poche, in genere collocate nei capoluoghi di provincia e in altre località di importanza turistica, amministrativa (per la presenza di uffici pubblici) o di grande domanda di trasporto;c) delle coincidenze assicurate per l’interconnessione con i treni della rete IC/EC e degli altri treni IR e, quando opportuno, anche con i treni regionali;d) per la tipologia del materiale utilizzato, in genere di buon livello di comfort che si ritiene idoneo per viaggi di media percorrenza (fino a 2-3 ore).Peraltro, come già accennato, l’offerta IR può definirsi di tipo locale o ' ‘pendolare’ ’ in quanto la maggioranza dei viaggiatori la utilizzano per percorrenze piuttosto brevi (fino a 70-100 km) il che determina una "rotazione” dei viaggiatori presenti a bordo piuttosto veloce, per un tempo compreso mediamente fra i 30 e i 90 minuti.Anche l’estensione giornaliera del servizio è tipicamente pendolare, svolgendosi normalmente fra le 6.00 e le 23.00 di ogni giorno lavorativo.Non si è, tuttavia, mancato di tener presente la domanda del tutto particolare e specifica che si rivolge alle FS nei fine settimana, nei festivi infrasettimanali nonché di quella avente caratteristiche ancora diverse, propria dei periodi estivi ed invernali che assume connotazioni più specificatamente turistiche verso, rispettivamente, le riviere marittime o le località di sport invernali, per la quale l’offerta IR si ritiene sia particolarmente soddisfacente.Tutte queste considerazioni hanno portato a 

definire una struttura tecnica dell’orario secondo le seguenti linee guida:— cadenzamento rigido (il termine sta a significare che da ogni stazione i treni partono allo stesso minuto primo) sulle linee a maggior domanda di trasporto (cadenzamento orario: un treno ogni ora, cadenzamento biora- rio: un treno ogni due ore), facendo comunque salve le ore di interruzione della circolazione dedicate alla manutenzione della linea;— sulle linee a domanda più debole, offerta "mirata” secondo le esigenze della clientela, tenendo presente (e in coordinamento con) l’offerta IC/EC/regionale;— coincidenze sistematiche nei nodi con il sistema di offerta IC/EC e dei treni regionali;— integrazione dell’offerta, quando necessario, con treni IR o regionali nelle ore di punta tipiche del mattino in affluenza ai grandi centri urbani;— offerta "dedicata” per i viaggi di fine settimana e/o festivi verso località turistiche mediante lo strumento della periodicità di circolazione.In sintesi, si ritiene di essere riusciti a strutturare un’offerta capace di soddisfare al meglio (delle risorse di materiale e di potenzialità delle linee) la maggior parte della domanda ordinaria e contemporaneamente aver introdotto una sufficiente possibilità per i fine settimana e i periodi estivo ed invernale.Naturalmente, la risposta del mercato ci consentirà di valutare la rispondenza dell’orario alle esigenze della clientela e di apportare le variazioni, anche in diminuzione, rispetto a quanto ora programmato.Ricerche di mercato di prossima effettuazione ci consentiranno di individuare meglio le esigenze dei clienti e affinare le caratteristiche dell’offerta.Ci rendiamo perfettamente conto che alcuni clienti potranno risentire di un qualche personale peggioramento rispetto alla situazione attuale; ad esempio, alcune fermate, assegnate a determinati treni nel corso degli anni, sono state eliminate; in alcuni casi si renderà necessario effettuare un trasbordo non necessario prima.Ma, come è ben comprensibile, lo sforzo che le FS hanno posto in atto è quello di soddisfa

re al meglio la maggioranza della clientela essendo, evidentemente, impossibile soddisfare in pieno ogni cliente.Infine, alcune indicazioni sui servizi accessori. Il servizio di ristoro sui treni IR, già oggi in atto, verrà ulteriormente potenziato e sarà sistematicamente offerto, almeno sulle tratte ove maggiore è la richiesta, compatibilmente con la tipologia del materiale utilizzato (primo mattino, dopo una percorrenza di due o più ore ecc.).Nel corso dell’orario estivo '94, verrà attivata la riservazione facoltativa a pagamento di posti in prima classe di un certo numero di treni allo scopo di testare il gradimento del pubblico.Gradualmente, e a seconda delle disponibilità finanziarie, verrà installato il sistema a diffusione sonora a bordo che darà informazioni sulla marcia del treno ai viaggiatori.Altre iniziative sono allo studio, ma è prematura ogni anticipazione.Per concludere, lo sforzo che è stato fatto an-
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che per questo segmento di offerta non esaurisce, certamente, la marcia verso il massimo soddisfacimento della clientela.Sinceramente ritengo non fosse possibile, al momento, fare di più.Sollecito i lettori di “Amico Treno” ad indirizzare alla Redazione osservazioni, critiche e suggerimenti che verranno attentamente esaminati dall’unità di gestione dei treni IR per trarne indicazioni utili ed attuabili.Ringrazio in anticipo coloro che vorranno inviarci le loro considerazioni e saluto cordialmente tutti i lettori della rivista.
Silvio Grandi

Unità di Business treni IR 
Divisione Trasporto Locale

Linea Torlno-MllanoSulla linea Torino-Milano, oltre al cadenza- mento biorario dei treni IO, verrà attuato un cadenzamento orario di treni IR con partenze e arrivi a Milano Centrale rispettivamente ai minuti 20 e 40 e con partenze e arrivi a Torino P.N. rispettivamente ai minuti 50 e 13, finalizzato ad assicurare coincidenze sistematiche con tutte le principali relazioni.Per effetto di questa nuova offerta, rispetto all’orario attuale, espleteranno fermata per servizio viaggiatori 8 treni interregionali in più in ciascuna delle stazioni di Torino P.S., Chi- vasso, Santhià, Vercelli, Novara, mentre per Magenta e Rho l’incremento sale rispettivamente di 25 e 12. Non è stato, invece, possibile confermare la fermata a Settimo T.se per il treno delle ore 7.11 e a Vittuone per il treno delle ore 17.19.Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione, non sono stati previsti i treni in partenza da Torino alle ore 9.50 e 10.50 e in partenza da Milano alle ore 9.20 e 10.20.

Linea Milano-VenezlaLa nuova offerta prevede un cadenzamento orario, strutturato con partenze ed arrivi a Milano Centrale rispettivamente ai minuti 10 e 45 e con partenze ed arrivi a Venezia al minuto 25. Ciò permette di aumentare l’offerta di 6 treni tra Milano e Venezia e di realizzare coincidenze mirate e sistematiche nei principali nodi di interscambio. I treni IR, oltre alle fermate di Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona P.N., Vicenza, Padova e Mestre, fermeranno tutti anche, diversamente dall’orario attuale, nelle località di Treviglio e S. Bonifacio. Per consentire i lavori di manutenzione, non è stato possibile istituire nei giorni lavorativi i treni con partenze da Milano alle ore 9.10 e 10.10 e da Venezia alle ore 8.25 e 9.25 in tutti i giorni.L’offerta IR viene giornalmente integrata fra Milano e Verona da treni in partenza da Milano alle ore 8.40 e 22.10 e da uno in partenza da Verona alle ore 6.40.Nei giorni festivi viene ulteriormente sussidiata da 2 coppie di treni periodici tra Milano e Venezia e da una coppia tra Venezia-Rovato e Lecco.
Linea Venezia-TrlesteSu questa linea è stata studiata una ristrutturazione articolata del servizio con percorrenze e fermate omogenee per realizzare coincidenze sistematiche a Venezia Mestre con i treni da e per Milano e Bologna.Non è stato possibile realizzare un cadenzamento rigido assicurato da treni IR per la presenza di numerosi treni Espressi e Intercity non cadenzati.Comunque, tranne poche eccezioni, l’orario dei treni Espressi è stato uniformato con quello degli IR e, in tal modo, si è ottenuta quasi una cadenza oraria.La partenza da Venezia è stata fissata al minuto 40 e da Trieste al minuto 12 e con arrivi, rispettivamente, al minuto 18 e 47.I treni IR fermeranno a Mestre, S. Donà di Piave, Portogruaro, Latisana, S. Giorgio di No- garo, Cervignano, Monfalcone e alternativa- mente Quarto d'Aitino o S. Stino.Inoltre, vengono realizzate nuove relazioni “passanti” Venezia-Trieste via Treviso, Co- negliano, Udine e Gorizia delle quali si riportano gli orari d'estremità:Trieste (14.20) - Udine (15.30/32) - Venezia S.L. (17.08) (in luogo attuale 2850) - Venezia (17.58) - Udine (19.38/46) - Trieste (20.54).
Linea Venezla-BolognaL’offerta dei treni interregionali sarà caratterizzata da un cadenzamento sviluppato nella fascia oraria 6-20. È prevista l’istituzione di due nuovi treni interregionali, uno in partenza dal capoluogo veneto alle 12.20, l’altro in partenza da Bologna alle ore 15.40. Le ore di partenza da Venezia S.L. sono fissate al minuto 20 mentre quelle di Bologna C.le al minuto 40.Gli interregionali fermeranno a Mestre, Pado-

17va, Terme Euganee, Monselice, Rovigo, Ferrara e S. Pietro in Casale.Non è stato possibile inserire la coppia di treni in partenza da Venezia alle ore 9.20 e alle 10.20 e da Bologna alle ore 9.40 e alle 10.40 per consentire i lavori per manutenzione.Gli attuali allungamenti di percorrenza necessari per assorbire rallentamenti relativi a lavori programmati non hanno permesso di realizzare coincidenze ottimali a Padova fra i treni delle linee Venezia-Bologna e Milano-Venezia.
Linea Bolzano-Verona- 
BolognaGli orari dei treni interregionali risentono dei riflessi negativi dovuti ai lavori di raddoppio della linea Verona-Bologna.Con tali vincoli, non è stato possibile conseguire miglioramenti significativi dell’offerta e pertanto si è provveduto esclusivamente ad una revisione degli orari attuali.Tra Bolzano e Verona le fermate previste sono quelle di Ora, Mezzocorona, Trento, Rovereto, Ala e Domegliara mentre tra Verona e Bologna sono state individuate Isola della Scala, Nogara, Ostiglia, Poggio Rusco, Mirandola, S. Felice sul P., Crevalcore e S. Giovanni Persiceto.
Linea Mllano-Genova- 
VentlmlgllaVerrà attivato un cadenzamento biorario di treni interregionali fra Milano-Genova e Ventimiglia strutturato con partenze ed arrivi a Milano C.le previsti rispettivamente ai minuti 15 e 45 che, nella tratta tra i due capoluo- ghi lombardo e ligure, integrerà, alternandosi, rofferta dei treni IC, anch’essi inseriti nella “maglia” ogni 2 ore.Vengono realizzate a Genova le coincidenze fra IR di questa linea e quelli relativi alla linea Torino-Livorno e pure con i treni IC che collegano Torino con Roma.Tutti i treni IR effettueranno la fermata a Milano Rogoredo; le altre fermate del tratto Milano-Genova ove verrà espletato il servizio viaggiatori, sono Pavia, Voghera, Tortona e Arquata. Tra Genova e Ventimiglia non è stato possibile realizzare un cadenzamento rigido per difficoltà legate al semplice binario. L’offerta, inoltre, verrà sussidiata da relazioni periodiche che collegheranno località a grande vocazione turistica e da ulteriori relazioni non cadenzate collocate nelle ore di maggior interesse.Anche su questa linea, a causa di vincoli tecnici legati all’esigenza di consentire i lavori di manutenzione, non è stato possibile sviluppare il cadenzamento sull’intero periodo di servizio giornaliero.
Linea Mllano-Bologna- 
(Ancona)La linea Milano-Bologna è caratterizzata da un’intensa circolazione che ha prodotto una completa saturazione della potenzialità.In tale situazione, oltre a un riesame del ca-
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18denzamento orario dei treni IC, sono stati ristudiati anche gli orari dei treni interregionali realizzando una più ordinata distribuzione dell’offerta e migliori coincidenze nelle località di interscambio.Sono state aumentate, inoltre, le relazioni dirette fra Milano ed Ancona.Le partenze da Milano si svilupperanno in un arco di fascia oraria dalle ore 6.05 alle 22.05 e gli arrivi dalle ore 8.55 alle 0.55.L’offerta verrà integrata da ulteriori treni non cadenzati nelle ore di maggior interesse per la clientela.Tra Milano e Bologna tutti i treni fermeranno a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fiorenzuo- la, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Non è stato, invece, possibile confermare la fermata di Codogno per omogeneità di caden- zamento e di percorrenza per gli attuali treni in partenza da tale località alle ore 12.15 per Bologna e alle 10.15 per Milano. Inoltre, per gli analoghi motivi il treno in partenza da Milano C.le con l'orario attuale alle ore 11.25 partirà con quello nuovo cadenzato alle 12.05 e non fermerà a Melegnano, Tavazzano e Ca- salpusterlengo.I treni IR conserveranno le attuali fermate con l’aggiunta, per il periodo di luglio ed agosto, delle fermate di Misano e Miramare.
Linea Torlno-LIvornoL’offerta dei treni IR di questa linea comprende relazioni che collegano Torino con Livorno, Torino con Genova e Torino con La Spezia, articolate con cadenzamento biorario che prevedono partenze ed arrivi nel capoluogo piemontese rispettivamente al minuto 28 (ore pari) e al minuto 33 (ore dispari). Si inseriscono in una maglia strutturata in modo da realizzare a Genova coincidenze sistematiche con treni IR da e per Milano e a Livorno da e per Roma con i treni IC che percorrono la dorsale tirrenica; questi ultimi, impostati con un cadenzamento biorario, arricchiscono infatti l’offerta su questa linea che, nel tratto particolare Pisa- Livomo, risulta sommarsi pure a quella dei treni IR Pisa-Roma.I treni IR Torino-Livomo hanno le fermate previste di Torino Lingotto, Asti, Alessandria, Novi L., Ronco, Genova P.P., Genova Br., S. Margherita, Rapallo, Chiavari, Sestri L., Levante, La Spezia, Sarzana, Carrara, Massa, Viareggio e Pisa.Non è stato possibile prevedere l’istituzione dei treni cadenzati in partenza da Livorno per Torino alle ore 9.00 (il treno pertanto avrà origine da Genova) e da Torino alle ore 10.28 per consentire i lavori di manutenzione.
Linea Pisa-RomaÈ stato studiato un cadenzamento biorario dei treni IR (con eccezioni limitate ai soli treni prettamente pendolari) articolato con partenze ed arrivi a Roma fissate rispettivamente al minuto 30 delle ore pari e al minuto 40 delle ore dispari.Le fermate previste sono quelle di Livorno, Ro-

signano, Cecina, S. Vincenzo, Canapiglia, Follonica, Grosseto, Orbetello, Tarquinia, Civitavecchia, S. Marinella, Cerveteri, Roma Trastevere e Roma Ostiense e, parzialmente, a S. Vincenzo.A Pisa, attraverso l’interscambio con i treni IC della dorsale tirrenica, è realizzata la sistematica coincidenza da e per Torino.L’offerta interregionale, si integra con le relazioni IR Torino-Livomo e con gli IC Torino-Roma.
Linea Flrenze-RomaL'orario dei treni interregionali sarà strutturato con un cadenzamento biorario (con le sole eccezioni per i primi treni del mattino a carattere pendolare).Le relazioni fra il capoluogo toscano e quello laziale risulteranno, così, incrementate di due coppie di treni.Le fermate previste sono: Arezzo, Castel Fiorentino, Terontola, Chiusi, Fabro, Orvieto, At- tigliano, Orte e Roma Tiburtina (per il primo treno IR non cadenzato con partenza da Roma alle 6.20 è prevista pure la fermata ad Alviano).Nel tratto Orte-Roma, l’offerta IR Firenze- Roma, viene a sommarsi a quella relativa alla linea Ancona-Roma.
Linea Ancona-RomaL’offerta dei treni interregionali prevede una razionalizzazione del servizio attuale e l’istituzione di una nuova coppia di treni fra Ancona e Roma.Le fermate dei treni IR non sono uniformi in quanto la clientela ha caratteristiche eterogenee; così, rispetto all’attuale orario, non verranno confermate, per alcuni treni, talune fermate ove la movimentazione è risultata estremamente ridotta.
Linea Roma-NapollSu questa linea per quanto attinente ai treni classificati interregionali, si è proceduto, in considerazione del consolidamento dell’attuale fitta rete di diretti che collegano i due importanti centri, ad una razionalizzazione del servizio prevedendo per la coppia di IR Roma-Napoli le sole fermate di Latina, Formia ed Aversa.Si riportano gli orari d’estremità dei treni IR della linea in esame:Roma T.ni (12.15) - Napoli C.le (14.26) 

Roma T.ni (18.15) - Napoli C.le (20.26) Napoli C.le (8.35) - Roma T.ni (10.45) Napoli C.le (14.35) - Roma T.ni (16.45).
Linea Taranto- 
Metaponto-SIbarl- 
Cosenza-CrotoneSu questa linea è stata prevista un’offerta di quattro coppie di treni IR fra Cosenza e Taranto, distribuite ogni quattro ore, con possibilità di interscambio a Castiglion Cosentino con i treni della Napoli-Cosenza.Per due coppie di treni IR è stata prevista anche una sezione diretta Taranto-Sibari- Crotone.Si riportano gli orari d’estremità dei treni IR della linea in esame:Cosenza (5.30)-Metaponto (7.55/7.56)-Taranto (8.35) - sezione da Crotone in partenza ore 4.55.Cosenza (9.30)-Metaponto (11.55/11.56)- Taranto (12.35)Cosenza (13.30)-Metaponto (15.55/15.56)- Taranto (16.35) - sezione da Crotone in partenza ore 12.55Cosenza (17.05)-Metaponto (19.30/19.31)- Taranto (20.10)Taranto (5.25)-Metaponto (6.04/6.05)-Cosenza (8.30) - sezione per Crotone con arrivo ore 9.05Taranto (9.25)-Metaponto (10.04/10.05)- Cosenza (11.30)Taranto (13.25)-Metaponto (14.04/14.05)- Cosenza (16.30)Taranto (17.25)-Metaponto (18.04/18.05)- Cosenza (20.30) - sezione per Crotone in arrivo ore 21.05.
Napoll-Paola-CosenzaSu questa linea verrà attivato un cadenzamento biorario, in larga parte rigido con partenze da Napoli al minuto 20 delle ore dispari e con partenze da Cosenza al minuto 40 delle ore pari. I nuovi orari permettono coincidenze sistematiche con i treni IC da e per Roma.I treni espleteranno servizio viaggiatori a Portici, Torre A., Pompei, Nocera L, Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Agropoli, Vallo Lucania, Ascea, Pisciotta, Sapri, Maratea, Pra- ja, Scalea, Diamante, Belvedere, Cetraro, Paola e Castiglione Cosentino. Le nuove fermate assicurano un servizio di buona qualità per le località turistiche.
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QUESTIONARIO

Contribuisci a far più 
bello ‘ ‘Amico Treno’ ’

TI PIACE IL GIORNALE?

HAI TROVATO PIÙ INTERESSANTI I NUMERI DELL’ANNO

DAI UN VOTO DA 0 A 4 ALLE PARTI DEL GIORNALE:
I DISEGNI IN COPERTINA

PARTE STRETTAMENTE FERROVIARIA
(es. EDITORIALE, ARTICOLI SULL’INTEGRAZIONE 
TARIFFARIA, ORARI ECC.)

PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

BREVI DAL MONDO

ESPERIENZE ESTERE

SPECIALE DIREZIONI REGIONALI

LETTERE

INTRATTENIMENTO

E IN PARTICOLARE:
AMICI DEL TRENO

TERZA CLASSE

"VECCHIETTI”

MUSICA

CINEMA

TURISMO IN TRENO

| Sì I I NO I |NON so| 

| 1992 I I 1993 I I 1994 |

I 0 I I 1 I I 2 I I 3 I I 4 |

I 0 I I 1 I I.... .2. .. I I 3 I I 4 |
I 0 I I 1 I I 2 I I 3 I I 4 |

m m ezizi
I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

r~o~n m i r~r~i r~^~i
I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 |

I 0 I I 1 I I 2 I I 3 I I 4 ]

I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 1
I 0 .1 I ...1 I I 2 _J L.3 | | 4 J

I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 H
I 0 I I 1 I I 2 | | 3 | | 4 ,□
I 0 I L... ........ I I 2 | | 3 | | 4 □

I 0 I I....... .1.... I I 2 | | 3 | | 4 1

HAI DEI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL GIORNALE? 
SE Sì QUALI?

PARTE STRETTAMENTE FERROVIARIA __

SPECIALE DIREZIONI REGIONALI _

INTRATTENIMENTO _

CHI SEI?

ETÀ

SESSO

PROFESSIONE

ABBONATO AL GIORNALE

ABBONATO FERROVIARIO

I Fi I__M__ I
| STUDENTE | | OPERAIO |

I Sì I NO

I sì | NO

| IMPIEGATO | | DIR/FUNZ | | PENSIONATO | | CASALINGA | ALTRO

COMPILARE E SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: "AMICO TRENO" CORSO MAGENTA, 24 - 20123 MILANO



20 AMICI DEL TRENO

In wagon-lits 
con Moana

Quattro chiacchiere con la pornostar più famosa del nostro Paese: 
fuori dal set non è diversa dalla signora della porta accanto

A
l treno che parte da Milano alle ventitré e trenta per Roma, composto solo da vagoni-letto, è quasi normale arrivare all’ultimo momento: la cena in compagnia, un saluto ai figli che vanno a dormire, il centralino del radio-taxi che ti lascia in attesa. È un attimo accorgersi che la serata ‘ 'tutta a disposizione” prima di partire è già finita: appena salito in vettura e sistemata la ventiquattrore nello scompartimento ti accorgi che hai un po’ di caldo (è dovuto all’affanno della corsettina lungo il marciapiede, pur se non vuoi ammettere che gli anni stanno inesorabilmente passando anche per te).Esci nel corridoio per respirare meglio e ti scontri con la signorina che sta passando: una viaggiatrice ancor più in ritardo!«Mi scusi — lei non risponde, o meglio ti fa un sorriso forzato, perché a sua volta respira a fatica. E quasi per farti perdonare — aspetti che l’aiuto a sistemare la valigia». È la vicina di scompartimento! Torni davanti alla tua porta, ma ti stai domandando se non hai già incontrato quella ragazza. Anche lei, dopo essersi tolta il soprabito, esce nel corridoio. Potrebbe sembrare l’attacco di uno dei racconti che gli amici Gino & Michele scrivono per la nostra rubrica "Terza Classe" (e, in effetti, ci hanno raccontato, sul numero di luglio del 1993, un incontro avvenuto in wagon- lits): invece è il resoconto dell’inizio di un viaggio che il sottoscritto ha intrapreso una sera di metà marzo.Non avendo optato, scrivendo quest’articolo, per un titolo ermetico, sapete già a questo punto che la compagna di viaggio di cui si parlerà è Moana Pozzi. Se è un personaggio di cui vi interessa avere qualche notizia di più seguite il mio racconto, ma non aspettatevi assolutamente di scoprire particolari sull’attività professionale della signorina Pozzi: abitualmente se incontro un avvocato non gli domando mai delle cause che sta trattando in quel momento in tribunale.Continuiamo: è bionda e appariscente; mi ringrazia per l’aiuto e io finalmente la riconosco. L’ho vista, forse un anno fa, in televisione: era ospite di Giuliano Ferrara. Non resisto e le chiedo conferma. Lei si dimostra disponibile a scambiare quattro chiacchiere.

Moana Pozzi, attrice di film hard, è nata a Genova nel 1961. Ama molto viaggiare in treno.

Prende spesso il treno?«Veramente no. Vorrei utilizzarlo di più, così come mi piacerebbe usufruire dei mezzi di trasporto pubblici in città, ma il fatto di essere facilmente riconosciuta mi crea grossi problemi. Sembra che le persone — mi riferisco in particolare agli occasionali compagni di viag

gio — si sentano autorizzate ad ‘ 'attaccar bottone’ ’ con chi risulti essere un volto noto, senza rendersi minimamente conto che esiste per tutti il diritto alla privacy. Quando poi di fronte a te sta seduta Moana Pozzi, la pornodiva fotografata sulle riviste hard e protagonista di film a luci rosse, sembra quasi un diritto ac-
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quisito assumere atteggiamenti che in qualche caso sfiorano la cafonaggine».
Allora è proprio un caso averla incontra
ta questa sera?«Sul vagone-letto non è poi così raro incontrarmi. Mi sposto spesso fra Roma e Milano e riuscire a partire la sera dopo aver cenato mi consente di guadagnare tempo prezioso. A consigliare l’uso del WL c’è il fatto che in viaggio riesco a dormire benissimo, come se fossi nel mio letto. Mi accade pure nelle cuccette delle navi: il lieve dondolio concilia il sonno. Motivo non secondario per la scelta del letto viaggiante su rotaia è che, utilizzando il “singolo”, evito gli incontri indesiderati a cui sarei costretta se viaggiassi — che so? — sul “Pendolino” o su un treno Intercity. Spesso, purtroppo, sono costretta a muovermi in auto anche per coprire grandi distanze. In quei casi, però, la fatica del viaggio viene ricompensata dalla solitudine. Preferisco comunque far guidare sempre un accompagnatore che mi evita anche le discese negli autogrill: è lui che si occupa di portarmi il panino o il caffè».
Mi pare la descrizione di una vita “blin
data”, quasi come quella di un giudice 
anti-mafia o del pool anti-tangenti?«Sì, può esistere un paragone del genere; anche se vanno fatte le necessarie proporzioni e adeguate considerazioni. In primo luogo io non rischio la'vita se mi mostro in pubblico: se posso, evito per non averne dei fastidi. E poi la mia è una scelta di vita non obbligata: per i giudici è un dovere morale inseguire e debellare il crimine; a Moana Pozzi non l’ha ordinato nessuno di diventare attrice. Quello che posso dire è che se avessi saputo cosa avrebbe comportato la notorietà, forse avrei cercato di essere meno famosa. Ma sono discorsi che si fanno a posteriori e... sono senza alcun senso: il mestiere che faccio mi piace molto, non potrei vivere se fossi costretta a rinunciarci per qualsiasi motivo. Quindi accetto di buon grado qualche piccola difficoltà nel rapporto con la gente».
Quando non era ancora famosa com’era 
la sua vita?«Come quella delle persone che lei incontra tutti i giorni. Sono nata a Genova (il 24 aprile del 1961, NdR) e da bambina sono stata molto all’estero: con il resto della famiglia seguivamo mio padre che si spostava per il suo lavoro. Le scuole superiori le ho frequentate a Genova. Studiavo al liceo scientifico e, se non avessi intrapreso la carriera di attrice, avrei voluto diventare bioioga. Durante gli anni del liceo ho utilizzato il treno quotidianamente, ero una pendolare modello: tutte le mattine mi presentavo in stazione puntualissima per la partenza del solito convoglio e, terminate le lezioni, tornavo a casa sempre in treno. Anche la domenica, magari nella bella stagione, mi capitava di frequentare le stazioni. Si partiva con la compagnia di amici avendo per de

stinazione località balneari come Camogli o Santa Margherita Ligure. Poi a diciannove anni ho iniziato a frequentare a Roma la “Scuola di Recitazione’ ’, un corso triennale che mi ha insegnato molto. Al termine di quell’esperienza, che continuo a ritenere estremamente positiva, ho cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Fra le cose che ho fatto c’è anche una piccola parte nel film “Ginger e Fred” del compianto Fellini».
Come trascorre il suo tempo libero?«Leggo tanti libri, guardo la televisione, mi piace vedere film di tutti i generi e, appena possibile, faccio lunghi viaggi. Adoro fare lunghe passeggiate o addirittura del footing in campagna, immersa nella natura».
Il titolo dell’ultimo libro che ha letto?«Ho finito di leggerlo proprio ieri: è “L’età dell’innocenza", di Edith Wharton, di cui mi riprometto di vedere presto anche la riduzione cinematografica. Inizierò nei prossimi giorni la lettura di alcuni racconti di Truman Capote. Non leggo, voglio precisarlo subito, seguendo un criterio preciso: ogni tanto entro in libreria, magari in compagnia di un amico, sfoglio le pagine di vari volumi e volentieri mi lascio consigliare da chi ritengo essere più colto di me. Alle volte invece sono le situazioni vissute a indicarmi la lettura da intraprendere. È il caso del viaggio in India da poco concluso, che mi ha procurato una grande delusione: nei giorni scorsi ho acquistato un libro di Pier Paolo Pasolini “L’odore dell’india”, per conoscere come questo grande scrittore ha interpretato quel Paese».
Il genere di film che preferisce?«Decisamente il thriller, ovviamente mi riferisco a film prodotti in America. Ce ne sono alcuni poco pubblicizzati dalle riviste specializzate e dalla stampa in genere che, una volta visti, si rivelano sorprendenti per la loro qualità. Della produzione italiana mi piacevano i primi film di Dario Argento».
L’ultimo film che ha visto?«Mi lasci pensare un momento... è già da un po’ di tempo che non vado al cinema. Il viaggio in India di cui le dicevo è durato un mese e mi ha fatto perdere il giro della programmazione».
Il genere comico non le piace? Non ama 
ridere?«Anche se mi definisco — perché so di esserlo per carattere — un’introversa, nella vita di tutti i giorni cerco di trovare i lati divertenti per sorridere più che posso. Naturalmente sono ben felice di riuscire a scovare delle pellicole cinematografiche che consentano, almeno per un paio d’ore, di non farmi riflettere sulle tristi realtà con le quali quotidianamente siamo tutti costretti a misurarci. Avendo l’esigenza di non farmi notare troppo in pubblico non potevo che essere un’affezionata

21utente di Tele+1 e, proprio l’altra sera, ho avuto l’occasione di vedere su quella rete un film comico con Paolo Villaggio, un attore che amo particolarmente. Mi piacciono anche i film interpretati da Renato Pozzetto ed Ezio Greggio: mi fanno morire dalle risate».
II personaggio televisivo più simpatico? «Come presentatore mi diverte Fabrizio Frizzi. Con il suo sorriso e con la modestia che gli sono propri riesce a rilassarmi».
Cosa pensa di fare quando avrà deciso di 
concludere la sua carriera di attrice?«Mi piacerebbe scrivere dei libri, ma dovrò avere la certezza di essere in grado di farlo in maniera decente, da professionista. Non amo vivere situazioni dilettantistiche».
Pensa di sposarsi? Di avere dei figli?«No! Assolutamente. Le due cose non rientrano nei miei progetti per il futuro; e poi non credo molto ai rapporti umani in generale. Una persona come me che non crede neppure che possa esistere vera amicizia tra due individui figuriamoci se può concepire un duraturo rapporto di coppia, con le sue mille complicazioni e costrizioni!».
Perché è così pessimista nei confronti del 
prossimo?«Non è pessimismo il mio, ma pura matematica. Ho avuto troppe prove in passato per poter nutrire dubbi in proposito. Si può contare solo su se stessi, sulle proprie forze: è consigliabile, glielo assicuro, per non avere brutte delusioni. Sono convinta che, come sempre, possano esistere delle eccezioni. Penso ai volontari che si prodigano in Bosnia o a quelli che assistono i malati terminali: sono comunque casi poco frequenti di altruismo disinteressato che non possono, a mio avviso, far testo. Lei non crede?».
Trovo che la sua analisi Sull’Uomo sia 
troppo spietata; che non sia giusto rinun
ciare alla speranza. Ad esempio, non cre
do che Lei abbia rinunciato ad avere al
meno un compagno, un amico con il quale 
condividere gioie e sensazioni.«No, non ho rinunciato ad avere dei compagni per la mia vita privata. Anzi debbo dire che mi ritengo fortunata: ho sempre trovato persone stupende con le quali dividere, ad esempio, il mio amore per la natura, gli animali, il cielo. Forse nessuno può immaginare che a Moana piacciano dei ragazzi semplici, che sappiano nutrire veri sentimenti, che possano volermi bene senza limitazioni: quelli che le mamme italiane definiscono con due parole “bravi ragazzi”».
Posso dirle che, dopo averla conosciuta, 
sarei stato disposto a scommetterci 
sopra?«Lei è molto gentile, La ringrazio. Buonanotte».

Carlo Pino

AMICO!»
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IL GIORNO DOPO 
TELEFONA LA POLIZIA 
DA BARI: L'AVEVANO 
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NSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
Pavìa-Voghera-Genova : 

il coniglio azzurro

U
n bambino un po’ cretino scese alla stazione di Voghera e lo dimenticò sul treno. E così lui se ne stette lì bello tranquillo, stravaccato sul poggiabraccia del posto numero 87 del vagone di seconda classe numero 318 e arrivò dritto dritto a Genova stazione Brignole. Ora, viaggiare non è cosa del tutto normale, per un coniglio. E tantomeno per un coniglio di peluche azzurro, che sa ancora un po’ di uovo di Pasqua. Ai conigli di peluche fa schifo la cioccolata eppure spesso li obbligano a star chiusi dentro alle uova anche per settimane. E questo non è bello, bisognerebbe fare un appello al Peluche ’s Animai Amnesty. Se esistesse. Ma siccome siamo un mondo senza cuore non è stata fondata ancora nessuna associazione che si'occupi di questa categoria così bistrattata. Eppure il problema esiste: quanti leopardi di peluche vengono sacrificati per fare una pelliccia ecologica di leopardo? Ma questo è un altro problema, mentre noi invece ci stiamo occupando della storia di un coniglio azzurro che viaggia sul treno Pavia-Genova via Voghera.È una storia normalissima come quella di tutti i peluche dimenticati. Il nostro coniglio azzurro finisce la corsa a Brignole e se ne sta lì immobile a pancia in su finc a quando non arrivano a pulire le carrozze. È Wanda Baci- galupo che lo vede per prima. Lei è quella che vuota i portacenere dalle 6 alle 14. Record personale 7312 portacenere pari a 51184 mozziconi, 28 sigari, 712 fazzolettini di carta, 315 gomme americane, di quelle che non si attaccheranno ai denti ma si attaccano benissimo ai portacenere. La Wanda vede il,peluche e se lo infila nella tasca destra del grembiule. Lui non dice niente anche se prova un certo fastidio con le orecchie penzoloni sui fianchi della donna. Ma tiene duro nonostante sia seduto compresso su un mazzo di 12 chiavi. Alle 14 e zero uno la dipendente Bacigalupo timbra il cartellino d’uscita. Il coniglio è adesso

di Gino & Micheledentro una specie di sporta della spesa insieme a una baguette tagliata in tre, quattro rotoli di carta igienica ancora sigillati e un’orrenda tavoletta di cioccolato che lo fa soffrire come un animale (vero). Ma il viaggio dura poco perché la donna passa dall’asilo, ritira la figlia Wilma e se ne torna a casa portandosi dietro bimba, coniglio e sporta della spesa con annessi e connessi.Ora chi si aspettasse che la bambina Wilma si mettesse a giocare col coniglio di peluche azzurro rimarrebbe decisamente deluso. Perché invece Wilma si ciuccia per intero la tavoletta di cioccolato davanti a un cartone animato giapponese e in compenso il nostro finisce sul letto. 0 meglio sul copriletto di raso azzurro del letto della camera da letto di Wanda (e di Walter). Che è chiusa a chiave ai bambini e aperta ad ogni tipo di chincaglieria. Qui ci sarebbe da raccontare tutta la storia di un amore infelice e soprattutto platonico tra un coniglio di peluche azzurro e una bambola di tulle rosa. Perché non si può mettere un coniglio di peluche davanti a una bambola che se ne sta seduta con un vestito trasparente e le gambe a novanta gradi e le braccia a cen- tottanta. Una bambola che sembrerebbe dirti: «Vieni coniglietto adorato. Sono qui che ti aspetto, ti voglio abbracciare, sarai mio e staremo insieme per tutta la vita». Sembrerebbe, perché in realtà la bambola ha la puzza sotto il naso come tutte le bambole e il coniglio, che in qualità di coniglio tenderebbe all’accoppiamento spesso e comunque e volentieri, capisce quasi subito che con lei non ce n’è. Accadde un giorno che ci fu una festa, i sei anni della piccola Wilma. La casa si riempì di bambini (Wiliam, Wladimiro, Wania, Waldo, Waldemaro, Walentina) e un commando di piccole pesti, mentre un altro gruppetto creava diversivi distraendo mamma Wanda in

torno a una Coca-Cola, riuscì a introdursi in camera da letto. La bambola un po’ stronza venne giustiziata (le staccarono subito la testa per vedere cosa c’era e lì si scoprì che dentro non c’era niente, naturalmente nemmeno il cuore). Ma il coniglio non ebbe tempo di gioire per la vendetta. Perché, nella loro essenzialità, i bambini capirono che quelle ridicole orecchie pendenti erano cosa superflua e gliele staccarono di netto. Gli animali di peluche, si sa, non sentono dolore fisico, ma possono anche morire di crepacuore e il nostro coniglio azzurro soffrì molto. Soffrì ancor di più quando lo colorarono per intero col pennarello nero, compresi gli occhi. «Se esiste un paradiso dei conigli di peluche andrò in paradiso», pensò il nostro. Ma fu una magra consolazione perché subito dopo, al termine della festa, il coniglio finì in pattumiera.Noi non sappiamo come dalla pattumiera quel coniglio di peluche nero ex azzurro ricomparve alla stazione di Voghera. Forse qualcuno lo raccolse dal bidone della spazzatura, forse lui stesso, come un cane fedele, ritrovò la strada di casa. 0 forse ci finì perché la storia in qualche modo doveva pur concludersi.Fatto è che il bambino cretino, prendendo il treno da Voghera per andare non so dove, vide quel coniglio nero senza orecchie in un angolo della sala d’aspetto. Lo prese, lo guardò, lo rigirò più volte e pensò: «Questo coso me lo porto a casa per giocare a palla in salotto». 0 forse non pensò niente, ma tutti quelli che erano lì videro benissimo che se lo mise in tasca. Il bambino cretino ovviamente non lo riconobbe, ma il coniglio di peluche questo non lo sa ed è tornato a essere abbastanza felice. Bisognerebbe che qualcuno avvisasse — se ci fosse, ma non c’è — la Peluche’s Animai Amnesty: ci sarebbero da liberare due orecchie di coniglio azzurro che in casa Bacigalupo servono egregiamente come presine per i manici delle pentole.
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CINEMA

Cosa si può vedere 
sul grande schermo

I consigli di un critico cinematografico per le vostre serate

I
l cinema si occupa sempre più della realtà in cui viviamo. La battaglia è sempre questa: qualcuno dice che ci porta in un mondo di sogni, ma altri sostengono che il grande schermo è da sempre un militante per le nostre lotte di tutti i giorni. A ben guardare anche il cinema americano, che da sempre preferisce chiudere gli occhi e invitarci al divertimento con i famosi “generi” (il western, il thriller, la commedia, il comico: hanno inventato tutto loro), ha dimostrato proprio con gli Oscar di quest’anno che vuole accostarsi ai problemi quotidiani e parlare della gente comune, non soltanto degli eroi. Esempi: l’ultimo arrabbiato dei registi inglesi, Ken Loach, stupisce e commuove con un film realistico molto bello, “Ladybird Ladybird”, in cui si narrano i tristi casi di una donna inglese cui la “previdenza sociale” toglie, con l’arma della burocrazia, ben cinque figli. Storie vere, cinema di denuncia che si appella alla solidarietà degli spettatori. Ne dà ampia dimostrazione anche un film come “Philadelphia” di Jonathan Demme, il regista de “Il silenzio degli innocenti”, che per la prima volta affronta ufficialmente, entrando nelle sale di tutto il mondo con il marchio hollywoodiano della Columbia, il problema dell’Aids.Lo fa con una certa circospezione, raccontando la storia di un gay ma dell'upper class, un avvocato in carriera, che però viene licenziato quando lo scoprono sieropositivo: lo fa senza eccedere in scene che potrebbero essere fastidiose, e infatti tra il bravo Tom Hanks, eterosessuale dichiarato (e da anni attore brillante), coraggiosamente impegnato nel ruolo, e il suo amante nella love story, Antonio Ban- deras, lanciato da Almodóvar, non ci sono scene audaci, fuorché un innocente ballo, perché un bacio appassionato è stato tagliato al montaggio; lo fa accostando al calvario dell’omosessuale che poco a poco dà l’addio al mondo crudele circondato dall’affetto comprensivo della sua numerosa famiglia, il personaggio di un avvocato nero (il bravissimo Denzel Washington) che difenderà gli interessi professionali della vittima, trovando modo di diventare non più un avversario, ma un amico di quel mondo “diverso”. L'autore lo spiega benissimo in una scena che merita di entrare

nella storia, a futura memoria, perché è bellissima e riesce a esprimere un universale sentimento di comprensione: quella in cui i due uomini si parlano attraverso una romanza cantata da Maria Callas. Insomma è un film che segue tutti gli scambi sentimentali, induce a molta commozione e proclama un necessario messaggio di tolleranza, che vale oggi come sempre e diventa il “manifesto” del film. Che, nonostante il plus valore di angoscia prodotto nel sensibile pubblico, è stato un grande successo, forse per il tema di grande attualità: segno che lo spettatore medio si è fatto adulto, e non insegue più le strane coppie dei comici italiani o i brutti film fragorosamente imposti dai divi del cabaret televisivo.

Che si parli volentieri del nostro passato prossimo lo dimostra anche il re del cinema giocattolo, Steven Spielberg, che finalmente, a 44 anni, dimostra di essere diventato adulto e di voler parlare di cose serie, abbandonando i nazisti marionette di “Indiana Jones”. Per la verità lo aveva già fatto prima con titoli come “Il colore viola”, sui neri, e all’inizio di carriera con “Duel” e “Sugarland express”, ma ci sono molti smemorati in giro. Ora nel pluridecorato “Schindler's list” (La lista di Schindler) rievoca, senza ricatti sentimentali, l’Olocausto della sua gente, il popolo ebraico, raccontando di come l'industriale tedesco, Herr Schindler, nel film un poco angelicato, abbia assunto in fabbrica, badando anche ai
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Nella pagina accanto, in basso, Kim Basinger e Alec Baldwin, in una sequenza di •Getaway«, remake 
dell 'omonimo film del 1970. Qui sopra, una scena dell 'ottimo *R giardino segreto« di Agnieszka Hollandsuoi interessi, 1200 ebrei salvandoli da morte certa. E dopo tre ore e un quarto di proiezione, in un folgorante ed espressivo bianco e nero, dopo aver rivissuto la disperazione e l’angoscia della barbarie nazista, dopo aver ristudiato, partendo ancora da Cracovia e da Au-

schwitz (ricostruita in studio) le prime nozioni della cattiveria umana, ecco che Spielberg colora lo schermo e ci porta a Gerusalemme, sulla tomba di Schindler, insieme ai sopravvissuti di quei 1200 condannati a morte.È un film bellissimo, intenso, non forzata- mente commovente, che ha qualcosa nell’impianto drammatico, del cinema bellico che viene dall'Est. Spielberg, che si avvale di attori adeguati (Liam Neeson nel ruolo del titolo; Ben Kingsley nel ruolo del contabile ebreo; Ralph Fiennes, una rivelazione, come l’aguzzino sadico con valenze esistenziali), ha momenti di epos tragico, come la scena dell’irruzione dei nazisti nel ghetto, e particolari di atroce grazia, come la bambina dal cappottino rosso. Un film utile e necessario, che dovrebbe essere obbligatorio a scuola e che speravamo non dovesse mai più essere d’attualità, perché il razzismo dovrebbe essere bandito dai nostri pensieri e soprattutto dal nostro inconscio.Ma poi c’è ancora bisogno di divertirsi, di evadere (dal reale) per entrare nella fiction: ed ecco che Hollywood predispone i suoi rema- kes, i suoi bis (“Sister Act 2” con la sempre buffa e brava suor Goldberg), i suoi divi, i suoi scrittori lanciati sullo schermo a suon di milioni di dollari, come Michael Crichton. Come il molto pubblicizzato e miliardario John Gri- sham, re del legal-thriller, già autore del “Socio”, di cui ora il regista Pakula, senza particolari colpi di genio, ha tradotto un thriller para politico, “11 rapporto Pelican”, utilizzando il ritorno di Julia Roberts nel ruolo di una studentessa (fuori corso?) che, computer alla mano, entra in un pericoloso segreto degli States. Ancora una volta il nero Denzel Washington è qui per proteggerci dal Male, e il meccanismo, con qualche lunghezza di troppo, funziona per il largo pubblico. Così come fun-

29ziona il nuovo “Getaway”, anche se si rimpiange il magnifico originale del ’70 con Steve McQueen, Ali Mac Graw e il mitico Sam Peckinpah alla macchina da presa. Ma qui si entra nel terreno del cinema d’azione corretto sentimentalmente dalla presenza di una coppia di divi che si amano anche in privato: e nel caso sono Kim Basinger e Alee Baldwin, coniugi tempestosi che si offrono al “voyeurismo” multinazionale.Ci sono poche occasioni per i ragazzi, a parte il consueto appuntamento natalizio con il cartoon della Disney, di avere a loro disposizione un cinema davvero pensato sulla loro misura, ben realizzato, scritto e diretto con la stessa attenzione di quello dei “grandi”. Il piccolo ma suadente miracolo accade con l’ottimo “Il giardino segreto” di Agnieszka Holland, autrice cecoslovacca di “Europa Europa”, qui impegnata a tradurre in belle ma non leziose immagini una famosa fiaba gotica inglese che si svolge qualche decennio fa tra le brume di un castello dove si snodano nevrosi varie e tre ragazzi incrociano i loro destini e scoprono l’armonia e i colori della natura. Lieto fine, un po’ classista, ma lieto. Con una menzione ai giovani attori, già di pura stoffa inglese, e alla vecchia e bisbetica (domata) governante Maggie Smith che andrebbe decorata a vita. Freddo ma ben servito in tavola, con la reverenza, “Quel che resta del giorno”, il nuovo film di James Ivory, un regista californiano che però è ormai di umori e cultura inglesi. In cui il regista “viscontiano” di “Camera con vista” e “Casa Howard” traduce i rimpianti e i rimorsi, ex aequo, di un breve romanzo giapponese di cui è protagonista un fido maggiordomo di un lord britannico (amico dei nazisti durante la guerra) che si accorge troppo tardi di non aver vissuto, di essere arrivato, ahimè, in ritardo agli appuntamenti importanti della vita.Un film intimista ma di denuncia, formalmente splendido, di grande forza emotiva, di costruttiva angoscia: probabilmente è fino ad ora il miglior film di Ivory e di sicuro sir Anthony Hopkins ed Emma Thompson sono due attori magistrali, dei quali non sfugge un tono, un’espressione, una mimica facciale.Per il resto ci sono gli appuntamenti quasi fissi: la nuova edizione riveduta e corretta, prima del grande lancio in cassetta, di “Biancaneve e i 7 nani”, storico successo di casa Disney; il kolossal primitivo e avventuroso “Rapa Nui”, girato da Kevin Reynolds all’isola di Pasqua, con Kevin Costner come produttore, che spera di ripetere l’exploit di “Balla coi lupi’’. E intanto anche il western rialza la testa e sembra quasi che questo genere torni di moda: vecchie storie della prateria con nuovi attori. C’è in giro un "Tombstone”, c’è in giro un nuovo “Geronimo”, e sono visite guidate a personaggi (il caro Doc Holliday) e situazioni come l’OK Corrai diventati leggendari nel corso del tempo e con la memoria collettiva di milioni di spettatori trepidanti.
Maurizio Porro
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Abruzzo

L
a Direzione Regionale Trasporto Locale Abruzzo ha inteso offrire, come novità per l’orario 1994/95, un servizio ferroviario metropolitano di superficie, interessante i bacini di traffico Teramo-Pescara- Chieti e Pescara-S. Vito C.-Lanciano-Vasto. Nei quadri che seguono (A e B) si riportano gli orari del passante.

Servizio metropolitanoL’accennato servizio metropolitano rappresenta solo la prima fase di un progetto che mira, con l’attivazione del successivo orario 1995/96, ad un ampliamento sul territorio, nonché ad una più capillare offerta basata sul CADEN- ZAMENTO delle corse. Ciò rappresenterà il punto di partenza per la modulazione delle corse bus in corrispondenza dei punti di interscambio. Pertanto, il modello offerto va considerato interlocutorio al fine della razionalizzazione della futura offerta globale.Altre novità interessanti la linea ANCO
NA / PESCARA / TERMOLI possono così riassumersi:
a) Treni Pari:-12032, da periodico a permanente, espleterà funzione di raccoglitore per tr. IC 566;-12034, Nuovo Treno, in partenza da Pescara alle ore 5.49, consentirà di arrivare ad Ancona in tempo utile per l’inizio delle attività lavorative (ore 7.59); fungerà da raccoglitore tr. E. 910 fino a S. Benedetto del T.;-3180 sarà la nuova denominazione del tr. 3182 del quale conserverà l’orario e le funzioni; dal 25/9/94 al 27/5/95 sarà SOPPRESSO nei giorni FESTIVI;-3182, dal 25/9/94 al 27/5/95 si EFFETTUERÀ nei giorni FESTIVI in funzione anche del tr. 3180;-3500, come richiesto dall’utenza, fermerà anche a Montenero, Porto di Vasto e Torino di Sangri; l’orario risulterà posticipato, rispetto all’attuale di circa 15 minuti per esigenze di circolazione;-12054, Nuovo Treno che si EFFETTUERÀ nei giorni FESTIVI in funzione di quelli soppressi; da Termoli alle ore 9.54, arriverà a Pescara alle ore 11.28;

Collegamento fra Teramo-Giulianova-Pescara-Chieti 
Offerta treni dal 29 maggio 1 994

Treno Note
TERAMO 
P-

GIULIANOVA 
a. p.

PESCARA C.LE 
a- P-

PESCARA P.N. 
a. p.

CHIETI 
a.

9902/9903 (4) 6.20 6.47 6.50 7.20 7.36 7.39 7.40 7.51
7080 (5) 6.50 7.17

9907 8.12 8.15 8.16 8.32
9909 (D 9.23 9.26 9.27 9.38

9906/9913 (D 8.50 9.17 9.21 9.51 9.53 9.56 9.57 10.08
7082 9.50 10.16

9915 (D 10.43 10.46 10.47 10.58
7084 11.45 12.12
9908/9919 12.50 13.17 13.20 13.48 13.50 13.53 13.54 14.05

9923 (4) 14.50 15.20 15.25 15.28 15.31 15.42
9912/9927 15.15 15.42 16.20 16.46

9929 (4) 16.50 17.20
7086 17.54 18.20
9914/9935 19.20 19.47 19.51 20.19 20.32 20.35 20.36 20.47
9916/9939 20.20 20.47 20.50 21.18 21.20 21.23 21.24 21.35
7088 21.20 21.47

Treno Note
CHIETI

| P-
PESCARA P.N. 
a- P-

PESCARA C.LE 
a- P-

GIULIANOVA 
a. p.

TERAMO 
a.

7079 (7) 5.50 6.15
9918 6.20 6.35 6.37 6.40
9922/9943 (6) 7.49 8.15 8.20 8.47
9924/9945 8.20 8.31 8.32 8.35 8.38 9.14 9.20 9.47
9926 8.50 9.01 9.02 9.05
9928 (D 9.24 9.41 9.42 9.45

7081 10.31 10.58
9932 (D 11.26 11.37 11.38 11.41

7083 (2) 12.24 12.46
9934 (D 12.02 12.13 12.14 12.17
9938 12.50 13.01 13.02 13.05 13.15 13.45
9949 14.43 15.10
9940 14.28 14.39 14.40 14.44 14.47 15.17
9942 (4) 15.07 15.37
9946/9951 16.17 16.47 16.56 17.23
9948/9953 (3) 17.51 18.18 18.21 18.47
9954/9955 19.14 19.44 19.50 20.17

7085 20.50 21.17
7046 21.20 21.38 21.39 21.42

Annotazioni:
1) Soppresso il sabato e festivi (per intervallo di fascia).
2) No-stop fra Giulianova e Teramo.
3) Non ferma a Montesilvano e Silvi.
4) Soppresso nei gg. festivi.
5) PERMANENTE.
6) Soppresso nei gg. di sabato e festivi dal 3/7 al 28/8/94.
7) Non ferma a Mosciano.
Nota: l’orario sopra indicato si integra con quello offerto per altri treni regionali, interregionali ed IC.
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-12038, delle ore 11.36 da Pescara, NON sarà più effettuato per scarsa frequentazione;-12040, invariato nell’orario, a Giulianova (a. ore 14.38) sarà il coincidente del tr. 9949 per Teramo (p. ore 14.43);-3186, da Pescara partirà alle ore 15.45, soprattutto per esigenze del ciclo del materiale rotabile, e fungerà da distributore per l’IC 574 e come raccoglitore per l’IC 576; da Pescara a Giulianova il tr. 9946, del progetto passante, ne sopperirà alle funzioni;-3188, originario da Pescara (p. ore 17.12), anziché da Giulianova, sostituirà nelle funzioni il tr. 34254, SOPPRESSO; sarà permanente; -12470, la partenza da Termoli sarà ritardata alle ore 15.40 per renderlo più confacente alle esigenze della clientela;-12044, originario da Pescara (p. ore 18.45), anziché da S. Benedetto del T., sostituirà nelle funzioni il tr. 6994, SOPPRESSO;-12056 sarà la nuova denominazione del tr. 12054, di cui assolverà alle funzioni; migliorata la percorrenza di circa 10 min.;-12046, ritardata di 20 min. la partenza da Pescara, la percorrenza risulterà migliorata di 30 min. (ad Ancona a. ore 23.11).
b) Treni Dispari:-3181 sarà la nuova denominazione del tr. 34253 di cui assolverà alle funzioni;-12059, in partenza da Pescara alle ore 14.16, sarà reso PERMANENTE per essere più confacente alle esigenze della clientela;-12043 sarà fatto proseguire da S. Benedetto del T. (p. ore 18.50) a Pescara in funzione del 

tr. 12045, SOPPRESSO;-12019, da S. Benedetto del T. (p. ore 19.52) a Pescara assolverà alle funzioni del tr. 6993, SOPPRESSO.
Linea PESCARA-SULMONA- 
AVEZZANO-ROMASulla linea Pescara-Sulmona-Avezzano-Roma, oltre all’effettuazione dei nuovi treni facenti parte del Passante Ferroviario, le novità del
l’orario ’94/95, possono così riassumersi:
a) Treni Dispari:-ai tr. IR 2341, 2343, 2345, 2347 soppressa fermata ad Anversa, per assoluta mancanza di utenza; FERMERANNO a Pescara P.N. ed a Goriano Sicoli; il tr. IR 2347, anticipato da Pescara alle ore 18.35, sarà più confacente alle esigenze della clientela;-3345 avrà origine da AVEZZANO, anziché da Sulmona, per scarsa frequentazione;-12261, invariato nell’orario, sarà reso FERIALE;-7043, ritardato da Pescara alle ore 6.33, per motivi di circolazione (tr. IC 581 anticipato ore 6.18), non fermerà a Tocco C.ne, Corfi- nio per mancanza di utenza;-3225, Nuovo Treno in partenza da Pescara alle ore 7.05, ristabilirà il collegamento con Napoli nei giorni prefestivi, festivi e giornalmente per certi periodi della validità dell’orario;-12135, da Pescara a Roma non fermerà più a Piano d’Orta, Tocco C.ne, Corfinio, Bu- gnara, Pescina, Paterno, Cappelle e Villa

S.S. per scarsità di utenza;-12137, anticipato da Pescara alle ore 12.30, proseguirà da Sulmona in funzione del tr. 12265; non fermerà ad Alanno, Piano d’Or- ta e Tocco C.ne;-12139, pressoché invariato nell’orario, circolerà ANCHE nei giorni FESTIVI;-12267, ritardato in partenza da Avezzano alle ore 17.27, sarà più confacente alle esigenze di rientro dei pendolari;-12141 circolerà solo nei giorni FERIALI;-3347, ritardato in partenza da Sulmona alle ore 17.02, non fermerà a Pescina, Celiarmele, Cerchio, Aielli e Paterno per scarsa frequentazione;-7083, Nuovo Treno in partenza da Pescina alle ore 18.47, ritorno del tr. 7580, anch’esso di nuova istituzione, servirà un movimento di pendolari fra Avezzano e Pescina;-12143, più confacente alle esigenze della clientela, partirà da Pescara alle ore 16.55; -12145, invariato nell’orario, sarà FERIALE; -12147 partirà da Pescara alle ore 19.47 in relazione anche all'anticipo in partenza del tr. IR 2347;-9939, originario da Teramo, come treno del Passante Ferroviario, proseguirà da Pescara per Sulmona alle ore 21.20.
Linea SULMONA-L'AQUILA-
RIETI-TERNISu tale linea l’offerta è stata mirata ad ottimizzare il collegamento di L’AQUILA con PESCARA, a velocizzare la tratta sopprimendo

Estensione del collegamento
S. Vlto-(Lanclano)-Vasto S.S. 
Offerta treni dal 29 maggio 1 994

Teramo-Glulianova-Pescara-Chletl a S. Benedetto-Pescara-

Treno Note
S. BEN.TO 

________
TERAMO 

__________
GIULIANOVA 
a. p.

PESCARA
a- P-

S. VITO 
a. p.

VASTO S.S. 
a.

LANCIANO 
a.

9901 (3) 5.25 5.57 6.02 6.24
9905 (1)______ 6.53 7.18 7.21 8.00 8.05 8.40 8.45 9.10

9904/9911 J3)______ 7.50 8.17 8.22 8.54 9.28 10.00 10.04 10.27
9917 (3) 13.06 13.38 13.40 14.05

9910/9921 (3) 13.50 14.17 14.23 14.57 15.03 15.36 15.43 16.06
9925 (3) (5) 15.59 16.29 16.33 16.56
9931 (3)_____ 17.45 18.17 18.22 18.45
9933 43}______ 18.20 19.02
9937 (3)_____ 20.45 21.19 21.23 21.45

Treno Note
LANCIANO
P-

VASTO S.S.
P-______ :_____

S. VITO 
a-_____ P-

PESCARA
a. p.

GIULIANOVA 
a. p.

TERAMO 
a.

S. BEN.TO 
a.

9900/9941 13L 5.38 6.00 6.05 6.35 6.42 7.15 7.19 7.47
9920 (3)______ 6.44 7.07 7.12 7.44
9939 (3) 8.47 9.12 9.22 9.53
9936/9947 (3) (4) 11.52 12.15 12.19 12.46 12.48 13.18 13.21 13.47
9944 43}_____ 14.54 15.17 15.22 15.54
9950 4§}____ 16.58 17.21 17.30 18.02
9952 43}_____ 17.47 18.10 18.21 18.53
9956 (1) 18.47 19.10 19.16 19.47 19.57 20.32 20.33 20.59
9958 (2) 21.42 22.20 22.24 22.57
Annotazioni:
1) Treno 9956, nei giorni prefestivi e festivi, e treno 9905, nei giorni festivi ed in quello successivo ai festivi, verranno effettuati con materiale 
costituente il “Treno della Valle’’ fino al 19 settembre ’94; si effettuano per tutta la durata dell'orario.
2) Treno 9958 circola tutti i giorni eccetto il sabato.
3) SOPPRESSI nei gg. festivi.
4) Ferma ad Ortona, Francavilla, Pescara P.N., Pescara C.le, Pinato e Roseto.
5) Non ferma a Tollo.
Nota: 1 treni sopra indicati saranno effettuati dalla FAS (Ferrovia Adr.ca Sangritana); l'orario si integra con quello offerto per altri treni regionali, interregionali ed IC.
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32le fermate inutili (Scoppito, Villa S.A., Tiene ed Acciano) ed a creare un collegamento, anche se non diretto e permanente, di L’Aquila con Perugia.In sintesi, le novità più rilevanti dell’ora
rio 1994/95, possono così riassumersei:
a) Treni Pari:-7092, Nuovo Treno, in partenza da L’Aquila ore 5.50, a Terni troverà coincidenza per Foligno (e Perugia) con IC 586; sarà PERIODICO; -7098, Nuovo Treno che consentirà di giungere a L’Aquila alle ore 8.14, partendo da Pescara alle ore 6.18 (IC 581); PERMANENTE; -7112, PERMANENTE da Sulmona a L’Aquila, consentirà di giungere a L’Aquila alle ore 16.21, partendo da Pescara alle ore 14.00 (IR 2345);-7116, nuova denominazione del tr. 7114, anticipato da L’Aquila espleterà le funzioni del tr. 7112 SOPPRESSO.
b) Treni Dispari:-7089, Nuovo Treno, in partenza da L’Aquila ore 6.00, consentirà di giungere a Pescara alle ore 8.09 (con tr. 3340 da Sulmona); PERMANENTE,-7097, nuova denominazione del tr. 3249, sarà limitato a L’Aquila;-7103, in partenza da L’Aquila alle ore 14.11, consentirà di giungere a Sulmona alle ore 15.09 ed a Pescara alle ore 16.08 (IC 580); PERMANENTE da L’Aquila a Sulmona;-7111, pressoché invariato nell’orario, collegherà direttamente L’Aquila con Pescara (a. ore 19.20); PERMANENTE da L’Aquila a Sulmona;-7121, da Antrodoco B.V. a L’Aquila circolerà solo nei giorni FESTIVI.
Le novità dell’orario 1994/95 per le altre linee interessanti TABRUZZO, con estrema sintesi, sono le seguenti:1) Linea SULMONA-CASTEL di S.Su tale linea, prevalentemente turistica, tutta l’offerta è stata ristrutturata proponendo treni a carattere stagionale: per il periodo scolastico, per i periodi estivo ed invernale, per 1 giorni festivi e prefestivi.Non si è trascurato di ripristinare il collegamento di Pescara e Sulmona con Napoli e di ottimizzare, a Sulmona, le coincidenze per L’Aquila.2) Linea AVEZZANO-ROCCASECCASu tale linea l’intervento è stato finalizzato a razionalizzare l’offerta dei treni nei giorni feriali ed in quelli festivi; ad Avezzano ottimizzate le coincidenze per Roma e per Sulmona.3) Linea TERAMO-GIULIANOVATale linea è stata ampiamente interessata dal Passante Ferroviario.

Alto Adige

L
, orario estivo ’94, attivato da questa Direzione Provinciale, interessa tre li-i nee; la BOLZANO-MERANO, la 

FORTEZZA-SAN CANDIDO (linee di rilevanza locale) e la BRENNERO-VERONA (linea commerciale).
Linea BOLZANO-MERANOPer questa tratta il nuovo orario presenta alcune innovazioni. La più significativa è il ca- denzamento, attuato dopo l’esaurimento della fascia del pendolarismo mattutina e con l’inserimento di treni il pomeriggio, nella fascia oraria di maggior domanda. Il cadenzamento ha permesso di realizzare a Bolzano un sistema di coincidenze, sia per i viaggiatori provenienti da Merano che proseguono nelle due direzioni della Brennero-Verona sia per quelli che, in arrivo a Bolzano, proseguono per Merano. Infatti, a Bolzano, i treni della Brennero- Verona trovano coincidenza da e per Merano con una sosta contenuta per lo più nei 15 minuti; soltanto per l’EC 80 e per due Espressi la sosta è più dilatata.
Linea BRENNERO-VERONA
(tratta di pertinenza 
BRENNERO-SALORNO)Significative sono le modifiche e le innovazioni, tra cui notevole importanza riveste l’attuazione dell’orario cadenzato biorario.dei treni interregionali. Per soddisfare le domande aggiuntive di trasporto sono stati istituiti nuovi treni, utilizzando l’attuale invio di materiale (e quindi senza costi aggiuntivi).Questi i treni di nuova istituzione:- 10919 da Bolzano a Trento, istituito utilizzando attuale invio di materiale; consente il proseguimento da Trento e da Verona per Bologna-Firenze-Roma col treno IC 709 ai potenziali clienti provenienti dalle località comprese fra Bolzano e Trento, oltre all’espletamento del servizio di collegamento con Trento. - 5409 da Bolzano a Trento nei giorni lavorativi con fermate in tutte le stazioni. Istituito in luogo di un invio di materiale che si renderebbe necessario per l’effettuazione di un nuovo treno da Trento per Bolzano.- 2673 da Bolzano a Trento nei giorni festivi, istituito in luogo di un invio di materiale;- 5405 da Fortezza ad Ala, nei giorni lavorativi; da Bolzano a Trento, di fatto, va a sostituire il treno 10913;- 5407 da Bolzano a Trento, sopresso nei giorni lavorativi precedenti i festivi, istituito in luogo di un attuale invio di materiale;- 2675 da Brennero a Fortezza, istituito per consentire alla clientela del bacino Alto Isar- co di raggiungere la Pusteria;- 5410 da Trento a Bolzano, soppresso nei giorni festivi, istituito per compensare la richiesta di servizio locale, conseguente all'eliminazione del servizio misto IR/R dell’attuale treno 2246.

DIREZIONI REGIONALIAltre modifiche significative sono:- 33502/33503 da Bolzano a San Candido soppresso perché scarsamente frequentato sul tratto Bolzano-Fortezza, dove peraltro la clientela ha a disposizione l’E 284 in partenza alle ore 8.00. Sulla Fortezza-San Candido, in luogo dell’attuale treno soppresso, il proseguimento è assicurato dal R 2683, in partenza alle ore 10.02, con periodicità giornaliera;- IR 2255 (attuale 2245) anticipato di 5 minuti per realizzare la coincidenza a Verona con il treno IR 2096 per Milano;- 5402 da Merano per San Candido: cambiamento di periodicità, diventa giornaliero (da lavorativo) per consentire, nei giorni festivi, l’espletamento di una funzione di treno “turistico” (treno neve per il periodo invernale) per la Pusteria. Il treno 5402 parte da Merano alle ore 6.25 arriva a Bolzano alle 7.05, riparte alle 7.10, arriva a Fortezza alle 7.52 e prosegue alle 8.08 per San Candido, con arrivo alle 9.20.
Linea FORTEZZA
SAN CANDIDOCon l’entrata in vigore del nuovo orario estivo non sono previste modifiche rilevanti sulla linea. Le poche innovazioni sono state apportate tenendo conto dei suggerimenti della clientela che, peraltro, risultava soddisfatta della precedente offerta. Questa dunque è stata sostanzialmente mantenuta, salvo la soppressione di due treni:- 33502/33503 come sopra detto;- 33504, in circolazione la domenica, con partenza da San Candido alle ore 16.36. La domanda di trasporto è assicurata dal R 2686, divenuto giornaliero, in partenza alle ore 17.02.Grazie all’accordo sottoscritto con la Provincia Autonoma di Bolzano per l’integrazione tariffaria (vedi “Amico Treno” n° l/’94) il prossimo orario invernale ’94/95 sarà un orario unico integrato FS-autobus per il trasporto locale della provincia.

Basilicata

P
ur trattandosi di una realtà territoriale non particolarmente estesa, la Lucania fa registrare valori di movimentazione relativamente consistenti (circa 10.000 viaggiatori/giorno).Date le caratteristiche orografiche del territorio, la popolazione lucana attribuisce al mezzo ferroviario particolare considerazione e segue con attenzione l’evoluzione dell’offerta al punto che, specie negli ultimi tempi, l’ufficio preposto alla programmazione dell’orario ha dovuto effettuare spesso interventi di modifica. La recente istituzione della Direzione Regionale a Potenza ha consentito di creare un punto di riferimento permanente per la clientela, che non fa certo mancare istanze e sollecitazioni. Il primo momento progettuale per la neonata Direzione è stato pertanto quello di

AMICOMVO



Nuova offerta Taranto-Potenza-Napoli-Roma

SALERNO 05.00 POTENZA 07.40 POTENZA 05.20 NAPOLI 08.05

SALERNO 08.20 POTENZA 10.48 POTENZA 06.15 SALERNO 08.50

SALERNO 13.20 POTENZA 15.52 TARANTO 10.21 NAPOLI 15.15

BATTIPAGLIA 14.40 POTENZA 16.45 POTENZA 13.15 BATTIPAGLIA 15.15

NAPOLI 14.50 POTENZA 17.50 POTENZA 14.25 BATTIPAGLIA 16.40

NAPOLI 15.50 TARANTO 20.57 POTENZA 17.28 SALERNO 20.10

BATTIPAGLIA 19.15 POTENZA 21.27 TARANTO 20.57 SALERNO 22.30

(*)SALERNO 10.05 TARANTO 14.06 (*)TARANTO 17.00 SALERNO 21.00

NAPOLI 06.00 TARANTO 10.50 TARANTO 15.05 NAPOLI 19.16

ROMA 15.15 TARANTO 21.54 TARANTO 07.06 ROMA 13.45

C) circola nei giorni di sabato e domenica

verificare le priorità della domanda e di consolidare l’offerta nei segmenti più competitivi: un primo segnale è stato lanciato (febbraio 1994) con l’istituzione di due nuove coppie di treni a servizio delle maestranze dell’area industrale di Melfi, dove è stato insediato un importante stabilimento Fiat.La riapertura all’esercizio con trazione elettrica della linea Battipaglia-Potenza rappresenta la maggiore novità per la clientela lucana, che vedrà così ripristinati i collegamenti ferroviari con Napoli e Roma.L’inserimento di quattordici nuovi treni in servizio regionale ed interregionale oltre a sei espressi, di cui due periodici, ha comportato- in una fase di razionalizzazione delle risorse — un impegno di mezzi non indifferente, soprattutto in considerazione del fatto che si è trattato di impiegare materiale a trazione elettrica: non è stato, infatti, attuabile il travaso di materiali da linee a scarso traffico, che sono generalmente esercitate a trazione diesel. Allo scopo di contenere i costi dell’operazione, pertanto, il servizio ferroviario è stato integrato, in ore di morbida, con collegamenti su gomma. In particolare, sulla tratta Metaponto-Potenza, saranno sostituiti con bus i treni 8322 (Metaponto 15.12 - Potenza 16.48) e 8325 (Potenza 10.19 - Metaponto 11,49), mentre sulla tratta Potenza-Battipaglia continueranno ad essere esercitate con autoservizi quattro coppie di relazioni in servizio locale. Un’ulteriore integrazione sarà attuata mediante collegamenti su gomma tra Napoli e Taranto (una coppia) e Salerno-Taranto (due coppie) in considerazione della loro particolare competitività e del conseguente gradimento da parte della clientela.Alcuni aggiustamenti di orario saranno operati sulla linea Potenza-Foggia:- treno 12547 ritardato da Foggia ore 17.13 (migliore utilizzazione da parte della clientela pendolare);- treno 8293 (ex 8291) ritardato da Foggia ore 22.50 (coincidenza IC 517 da Roma);- treno 8270 anticipato da Potenza ore 06.43 (esigenze clientela pendolare scolastica - Melfi)- treno 8272 ritardato da Potenza ore 08.33 (richiesta Comitato Pendolari Ospedalieri di Potenza).

Per la linea Rocchetta, S.A. - Spinazzola, infine, che presenta una movimentazione concentrata essenzialmente in due coppie di treni, sarà realizzato un sistema di esercizio più economico mediante la sostituzione con bus dei seguenti treni:- 8362 Gioia del Colle - Rocchetta, 8377 Rocchetta - Spinazzola- 8375 Rocchetta - Gioia del Colle 8370 Spinazzola - Rocchetta.Il treno 8374 (Spinazzola 18.26 - Rocchetta S.A. 19.20), la cui utilizzazione risulta inferiore ai 10 viaggiatori, sarà soppresso.
Calabria

Linea (NAPOLI) SAPRI-REGGIO 
CALABRIAon l’attivazione del nuovo orario estivo, che andrà in vigore il 29 maggio ’94, la linea tirrenica calabrese, che è l’asse portante della direttrice nord/sud, sarà interessata da sostanziali novità.Le FS hanno istituito, limitatamente per ora alla relazione Napoli-Paola-Cosenza, un caden- zamento di treni interregionali nelle ore diurne. Questi treni (sei coppie in tutto) uniscono in tempi abbastanza veloci e nelle ore di maggior traffico due grandi poli attrattori quali quelli di Napoli in Campania e Cosenza in Calabria, attraversando nel contempo altri grossi centri della fascia costiera tirrenica inferiore. I treni in questione si fermeranno, per quanto riguarda la tratta regionale calabrese della linea Sapri-Paola, nelle seguenti stazioni : Praia-Scalea-Diamante-Belvedere-Cetraro- Guardia Piemontese Terme-Paola.Le ore di partenza da Napoli sono: 7.20-9.20-13.20-15.20-17.20-19.20, con arrivo a Paola rispettivamente alle ore 11.00-13.00-17.00-19.00-21.00-22.57. Viceversa si avranno le seguenti partenze da Paola: 5.06-9.06-11.06-13.06-15.06-18.46, con arrivo a Napoli rispettivamente alle ore 8.38-12.38-14.38-16.38-18.38-22.18.Come si può notare sono delle relazioni abbastanza comode, che coprono l’arco dell’intera giornata e che tengono conto delle necessità di un segmento specifico di clientela interes-
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sata a movimenti pendolari fra centri di grossa consistenza e di forte densità abitativa.È allo studio, inoltre, la possibilità che questo cadenzamento, limitato attualmente — come già detto — alla relazione Paola-Cosenza, possa essere esteso in futuro fino a Reggio Calabria con almeno due coppie diurne di treni. Per i centri minori, invece, è stata confermata l’offerta di treni regionali nelle fasce “canoniche” pendolari, tenendo altresì in debito conto la possibilità di effettuare coincidenze nelle stazioni più importanti con i treni a lungo percorso.Nei giorni festivi e nel periodo di luglio/ago- sto, analizzata l’effettiva frequentazione dei treni e la domanda di mobilità nell’intero territorio regionale, è stata ristrutturata l’offerta sopprimendo alcuni treni in orari poco graditi alla clientela per effettuarne altri con orari “mirati”. Così l’offerta estiva/festiva non penalizzerà la clientela, pur risultando inferiore a quella ordinaria. Si evidenzia, altresì, come nel periodo estivo siano stati attestati a DIAMANTE i due treni NAPOLI-PRAIA, molto frequentati nella stagione balneare dai numerosi turisti del napoletano che si spostano lungo la costa calabro/lucana. Sono stati confermati i due treni REGGIO CALABRIA-TROPEA- ZAMBRONE-VIBO MARINA (offerta turisti
ca “AQUAPARK”), che tanto successo hanno riscosso la scorsa estate con un eccezionale movimento di giovanissimi e non, diretti al più grande parco di divertimenti acquatici della Calabria. È stato istituito un treno SAPRI- PAOLA come “raccoglitore” degli arrivi di viaggiatori a Sapri provenienti dal Nord e diretti lungo la fascia costiera della “riviera dei Cedri”. Quest’ultimo treno si effettuerà in giorni mirati (sabato e domenica nel periodo estivo) e in altre determinate giornate dell’anno.Particolare cura è stata adoperata nell’impostazione delle tracce orarie e di alcuni treni pendolari a forte frequentazione, facendo in modo che fossero svincolati da problemi tecnici inerenti alla circolazione.
Linea METAPONTO-REGGIO 
CALABRIASu questa linea, che pur essendo interessata da treni a lungo percorso, è specificatamente di carattere regionale, si è iniziato, con l’entrata in vigore dell’orario estivo ’94, a razionalizzare l’offerta individuando le necessità di flusso interpolo, distinguendole nei vari periodi (feriale/festivo ed estivo/turistico). Il tutto sarà portato a termine, si spera, con l’orario ’95. Dal prossimo 29 maggio ’94, la novità sostanziale che riguarda questa linea è rappresentata dal nuovo collegamento cadenzato tra TARANTO e COSENZA con l’effettuazione di quattro coppie di treni interregionali di cui due coppie con sezione da/per CROTONE. È questo il primo passo di un cadenzamento che le FS sperano quanto prima di prolungare fino a Reggio Calabria, sempre nel contesto del riordino dell’offerta viaggiatori cui si accennava.



34I treni IR in questione partiranno da Taranto alle ore 5.23-9.23-13.23-17.23 e arriveranno rispettivamente a Cosenza alle ore8.30- 12.30-16.30-20.30; il primo e l’ultimo arriveranno a Crotone alle ore 9.05 e 21.05. Viceversa, partiranno da Cosenza alle ore5.30- 9.30-13.30-17.05 (il primo ed il terzo partiranno da Crotone alle ore 4.55 e 12.55), con arrivo a Taranto rispettivamente alle ore 8.38-12.38-16.38-20.14.Nella tratta regionale calabra i treni fermeranno a Rocca Imperiale, Roseto C.S., Trebisac- ce, Sibari (Spezzano, S. Marco Raggiano, Ta
rano e Castiglione), Corigliano, Rossano, Mirto, Cariati, Crucoli, Girò, Strongoli. Come già detto per la linea tirrenica, nei giorni festivi l’offerta è stata differenziata (suddivisa tra feriale e festiva) tenendo presente le effettive necessità dei viaggiatori, sopprimendo alcuni treni e nel contempo effettuandone altri con orario mirato. Gli orari di alcuni treni regionali sono stati opportunamente modificati (alcune volte anche di pochi minuti) per soddisfare le richieste di alcuni segmenti di clientela (in particolare docenti e studenti).Si è tenuta in considerazione la mobilità di alcuni flussi impiegatizi che nella stazione di Catanzaro Lido convergono e si diramano in diverse direzioni, attuando, ove è stato possibile, coincidenze fra i vari treni.Bisogna tener presente che, su questa linea, si incontrano numerosi ostacoli dovuti al semplice binario, alla mancata elettrificazione e ai vincoli di circolazione (incroci, precedenze e distanziamenti).Circa l’offerta turistica sarà riconfermata, visto il buon andamento riscontrato la scorsa estate e nei giorni di Pasquetta e del 1° maggio, la coppia di treni REGGIO CALABRIA- BRANCALEONE nei giorni festjyfàel periodo estivo.
Linee trasversali calabresi
PAOLA-COSENZA-SIBARIÈ la linea fra quelle di competenza della direzione regionale della Calabria (composta da due segmenti, Paola-Cosenza e Cosenza-Sibari) maggiormente interessata alle novità dell’orario estivo '94. La città di Cosenza, dal 29 maggio ’94, sarà meglio che in passato collegata sia con l’Alto Tirreno sia con l’Alto Jo- nio e nel contempo — tramite l’interscambio nella stazione di Castiglione — viaggiatori del bacino jonico avranno la possibilità di collegarsi con i treni diretti a Napoli, mentre quelli della provincia tirrenica cosentina potranno utilizzare i nuovi treni interregionali diretti a Taranto.I treni IR in arrivo a Cosenza da Napoli saranno alle ore 11.30-13.30-17.30-19.30-21.30- 23.35; mentre le partenze da Cosenza per Napoli saranno alle ore 4.40-8.40-10.40-12.40- 14.40-18.20.Gli arrivi a Cosenza da Taranto saranno alle ore 8.30-12.30-16.30-20.30; le partenze da Cosenza per Taranto saranno alle ore5.30- 9.30-13.30-17.05.

La tratta Paola-Cosenza sarà servita mediamente da circa 30 coppie di treni. Cosenza è sede della prestigiosa Università calabrese, delC.U.D. (Centro Università a Distanza), di tutte le scuole secondarie superiori, di importanti uffici pubblici, nonché del più grosso istituto bancario interregionale. Nelle immediate vicinanze sono sorte numerose piccole industrie calzaturiere e d’abbigliamento nonché depositi agro-alimentari. Molto consistente è quindi il traffico pendolare verso questa città, in forte espansione urbanistica, e il suo hinterland. La tratta SIBARI-COSENZA, dove attualmente sono in corso lavori di ammodernamento, modifica tracciato e di elettrificazione, sarà interessata al “cadenzamento” tra Cosenza e Taranto. L’orario di questi nuovi treni interregionali ha assorbito qualche treno che già esisteva ma nello stesso tempo si è ottenuta una migliore offerta sia in termini di qualità sia in termini di percorrenza.Anche su questa linea, nei giorni festivi, per la flessione di mobilità, è stata riconfermata la soppressione di qualche convoglio che verrà sostituito con bus.Si è tenuto conto, altresì, delle necessità prettamente pendolari che caratterizzano questo bacino, attuando coincidenze mirate nelle stazioni di Sibari e Castiglione per il flusso dei viaggiatori diretti a Cosenza o che da Cosenza si spostano verso il limite della provincia.
Linea LAMEZIA TERME 
CENTRALE-CATANZARO LIDOLa linea Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido fino ad oggi ancora non è stata interessata da lavori di potenziamento e riammodernamento (è a semplice binario, non elettrificata e con una velocità commerciale alquanto ridotta), ma le tratte Catanzaro Lido-Catanzaro e Lamezia T.C.-Lamezia T. Nicastro rientrano fra gli obiettivi primari di bacino che la Direzione Regionale Trasporto Locale cercherà di raggiungere insieme ai competenti organi regionali, provinciali e comunali, per pervenire ad una integrazione vettoriale e tariffaria. Al riguardo, circa la tratta “metropolitana” Catanzaro Lido-Catanzaro Città, è in avanzata fase di progettazione un accordo tra Comune, FS, Azienda Municipale Autobus Catanzaro (AMAC) e Ferrovie della Calabria per una integrazione di orari con un unico biglietto. L’offerta è stata migliorata prevedendo alcune coincidenze nella stazione di Lamezia T.C. e Catanzaro Lido, per la clientela diretta verso Catanzaro, polo attrattore (sede dei principali uffici regionali) e nello stesso tempo polo defluente verso la provincia (per la clientela impiegatizia e scolastica).Forti dell’esperienza maturata la scorsa estate, che ha visto un folto numero di catanzaresi diretti all’Aquapark di Zambrone, sarà effettuato nel periodo 11 giugno/11 settembre un treno in partenza da Catanzaro Lido alle ore 9.05 con arrivo a Lamezia T.C. alle 9.55, dove troverà coincidenza alle ore 10.00 con un treno diretto a Zambrone.

DIREZIONI REGIONALIAnche su questa linea l’offerta festiva sarà ridotta con la soppressione di qualche treno e si ricorrerà alla sostituzione con bus.Nell’impostazione globale dell’offerta si è anche tenuto conto delle coincidenze a Lamezia T.C. con i treni provenienti e diretti verso Roma e il Nord Italia, essendo notevole il movimento di viaggiatori catanzaresi.
Servizio
metropolitanoLa Direzione Regionale Trasporto Locale ha tra i suoi obiettivi primari l’istituzione di un “servizio metropolitano di superficie” che possa servire i grandi poli attrattori della Calabria, da realizzare, con la collaborazione degli Enti locali competenti, per decongestionare il traffico urbano e suburbano (al limite della saturazione) specialmente sulla S.S.106 ionica. La prima fase di questo ambizioso progetto è l’ampliamento (in atto) fino a Rosarno — limite della provincia reggina a nord e stazione di diramazione con la linea costiera per Lamezia via Tropea — del servizio già istituito Pellaro-Villa San Giovanni, visto l'alto indice di gradimento da parte della clientela. Il metrò Pellaro-Villa ha infatti registrato 1’85% di occupazione dei posti offerti, con notevole incremento della vendita di abbonamenti e biglietti a fasce chilometriche.Per ora l’offerta già esistente è stata integrata con l’attestamento di due coppie di treni a Melilo Porto Salvo rispettivamente alle 6.30 e alle 15.28 (quest’ultima corsa limitata a Reggio Calabria); da Villa rispettivamente alle 14.00 e alle 19.30.Inoltre, nell’immediato futuro, verrà effettuato un treno pendolare, in partenza da Rosarno alle ore 7.00 circa, con arrivo a Reggio Calabria alle ore 8.00, con l’obiettivo di “alleggerire” il Diretto 3669 Paola-Reggio Calabria, fortemente frequentato nel periodo scolastico.
STRETTO DI MESSINAUno dei punti cruciali della Regione Calabria è rappresentato dall'Area dello Stretto. A Villa San Giovanni, in special modo, converge un numero elevato di pendolari dalle tre province calabresi, attratti dall'Università degli Studi di Messina e dai tanti uffici di interesse pubblico e commerciale del bacino messinese, che comportano costanti flussi impiegatizi.Questa Direzione Regionale, coinvolgendo diversi Enti locali (Comuni, Provincia di Reggio, Capitanerie di Porto, Regione Calabria) sta portando avanti con non poche difficoltà l’interessante progetto di collegamento veloce fra le due sponde dello Stretto e l’hinterland.Punto nevralgico di questo progetto sarà la stazione di REGGIO S. CATERINA che, una volta completato il “servizio metropolitano”, sarà interessata da numerosi convogli. La stessa sarà potenziata adeguatamente con un apposito sottopasso che porterà alla banchina di levante del porto di Reggio, ove sarà ubicato l’attracco dei natanti diretti a Messina.
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Campania

L
J orario estivo è stato impostato, a livello generale, in base alle seguenti i linee guida:- miglioramento dell’offerta;- diversificazione dell’offerta a seconda che si tratti di giorni festivi o lavorativi;- recupero di risorse su linee a scarso traffico. Per quanto riguarda la realtà campana, voleva essere un primo passo per lo spostamento di risorse da bacini a traffico quasi nullo a bacini notoriamente a forte domanda. Tale disegno non ha trovato, almeno per il momento, il consenso della Regione Campania: in particolare, si voleva realizzare un’offerta più ricca sulla relazione Mercato S. Severino-Salerno- Battipaglia-Eboli.La riapertura all’esercizio con trazione elettrica della linea Salerno-Potenza, risolutiva per le esigenze di un vasto bacino di clientela, ha rappresentato un notevole elemento di novità per la progettazione del prossimo orario ed ha comportato un travaso di risorse senza, peraltro, condizionare negativamente l’attuazione dei rimanenti progetti immediati, fermo restando che obiettivo primario resta quello di poter pervenire in tempi brevi alla definizione, da concordarsi conja Regione Campania, di un assetto globale dell’offerta.Le novità essenziali dell’orario estivo 1994 sono, per ciascuna linea, le seguenti:

Linea ROMA-FORMIA-NAPOLISarà ripristinato il cadenzamento rigido a 60’ per l’intera gamma di offerta con partenze al minuto 20 da Roma (unica, eccezione: 20.25) e al minuto 05 da Napoli, con contestuale arricchimento dell’offerta di treni diretti mediante due nuove coppie di treni (20.20 e 21.20 da Roma; 10.05 e 21.05 da Napoli), che si aggiungeranno alle quindici attualmente previste.
Linea NAPOLI-SALERNO-
BATTIPAGLIA-SAPRIL’istradamento dei treni via Bivio S. Lucia, anziché via Cava de’ Tirreni, ha consentito un incremento della velocità commerciale della relazione Napoli-Salerno, che risulta, inoltre, potenziata dai nuovi collegamenti per Potenza. In linea di massima si è riusciti a realizzare un doppio cadenzamento biorario alternato fra treni diretti ed interregionali con partenza al minuto 20 da Napoli: conseguentemente il cadenzamento dei regionali è stato 

■ —

PARTENZA ORE ARRIVO ORE PARTENZA ORE ARRIVO ORE

NAPOLI 07.20 COSENZA 11.30 COSENZA 04.40 NAPOLI 08.38

09.20 13.30 08.40 12.30

13.20 17.30 10.40 14.38

15.20 19.30 12.40 16.38

17.20 21.30 14.40 18.38

19.20 23.35 18.20 22.18

portato al minuto 25 da Napoli.Complessivamente sono state previste sei coppie di interregionali Napoli-Cosenza e nove coppie di diretti (uno Napoli-Salerno; 4 Napoli- Battipaglia; 4 Napoli-Sapri). L’offerta dei treni regionali (13 coppie) è stata leggermente ridimensionata in conseguenza della cancellazione di alcune tracce: 12371 - 12362 - 12374 ; 12389 - 12382.È stata razionalizzata e leggermente ampliata l’offerta nell’area suburbana e industriale di Salerno, dove si è prevista la nuova relazione Mercato S. Severino-Salerno-Battipaglia-Eboli. Questa, insieme con i nuovi collegamenti per Potenza-Taranto e le relazioni Napoli-Aveliino (fino Nocera Inferiore) integra sulla linea un’offerta soddisfacente.In relazione all’istradamento di taluni treni via Bivio S. Lucia, con inevitabile ridimensionamento dell’offerta via Cava de’ Tirreni, sarà realizzato un idoneo accordo di integrazione con la Società Italiana Trasporti Automobilistici (SITA) sì da garantire un’offerta globale che soddisfi le esigenze di quel bacino.
SERVIZIO CIRCOLARE NAPOLI- 
AVERSA-CASERTA- 
CANCELLO-NAPOLIL’offerta nei giorni lavorativi, quantitativamente confermata, prevede un nuovo cadenzamento da Napoli ai minuti 15 e 45 via Aversa e ai minuti 0 e 20 via Cancello. La nuova impostazione conserva — e in taluni casi migliora — l’attuale sistema di coincidenze ad Aversa da e per Roma.
AREA METROPOLITANA
DI NAPOLISarà confermata l’attuale offerta (250 treni) tra le ore 5 e le ore 23. L’obiettivo perseguito per l’orario ’94 sarà quello di una migliore regolarità nella frequenza dei convogli: sono state, infatti, eliminate dieci tracce di treni a lunga percorrenza sul tratto metropolitano (dirottate a Napoli Centrale).Entro quest’anno, inoltre, è prevista la realizzazione del progetto di tariffa integrata con gli altri sistemi di trasporto nell’area urbana di Napoli.
Linea CASSINO-NAPOLIUn parziale ridimensionamento dell’offerta sarà attuato in fascia di morbida, mediante la soppressione di due coppie di treni regionali, il cui indice di frequentazione è pressoché nullo:-12439 Cassino (15.45)-Caserta (17.05); - 8212 

Caserta (14.50)-Cassino (16.03);- 12445 Cassino (18.52)-Vairano (19.30) - 12444 Vairano (20.25)-Cassino (20.57).La traccia del treno 12408 è stata ritardata in orario più appetibile da Caserta (Caserta 05.05- Cassino 06.20) in coincidenza con il treno 3358 da Cassino per Roma.Per la migliore utilizzazione da parte della clientela studentesca è stata inserita una nuova relazione diretta da Napoli alle ore 13.50 (Napoli 13.50-Caserta 14.20-Cassino 15.40), che sostituisce il treno 8210 (13.55 da Caserta). Nei giorni festivi, alla contrazione dell’offerta di treni pendolari corrisponde l’istituzione di una nuova coppia di relazioni dedicata al traffico domenicale e turistico (Reggia di Caserta, Abbazia di Montecassino):- 8224 Napoli (08.38)-Caserta (09.13-09.15) - Cassino (10.35)- 8223 Cassino (19.25)-Caserta (20.43-20.45)- Napoli (21.25).
Linea NAPOLI-AVERSA- 
FOGGIAÈ stato realizzato il pacchetto di proposte tendente alla razionalizzazione dell’offerta, che risultava sovradimensionata rispetto alla domanda effettiva. Saranno, pertanto, soppresse - nei giorni lavorativi - le seguenti due coppie di treni regionali:- 8155 Caserta (08.18) - Benevento (09.35);- 8161 Benevento (17.21) - Foggia (19.18);- 8158 Benevento (18.52) - Caserta (20.14);- 8160 Foggia (19.35) - Benevento (21.33). Nei giorni festivi il servizio regionale sarà sospeso, assegnando contemporaneamente la fermata ad alcuni IC ed IR nelle località più frequentate (Telese, Frasso).
Linea CASERTA-SARNO-
SALERNOSi procederà al consolidamento dell’offerta (10 coppie di relazioni) con le integrazioni a servizio dell’area universitaria di Capua e S. Maria Capua Vetere già introdotte dall’orario invernale in corso.
Linea ROCCHETTA
S. ANTONIO-AVELLINOIn attesa della definizione di accordi con gli Enti Locali per una gestione globale del trasporto pubblico sulle linee secondarie a scarso traffico, si realizzerà, per l’orario estivo ’94, un programma di esercizio più economico, cancellando alcune relazioni a scarsissima frequentazione:- 8190 Avellino (04.40)-Lioni (05.45)-8197 Rocchetta (10.00)-Lioni (11.00).- 8192 Lioni (07.04)-Rocchetta (08.02).Per il treno 8199 Lioni (13.18)-Avellino (14.22) sarà introdotta la periodicità scolastica.Sono state, inoltre, regolarizzate alcune coincidenze da Rocchetta:- 8194 con 8272 per Foggia;- 8201 con 8283 e 12544 da Foggia e Potenza. Nei giorni festivi sarà mantenuta la sola relazione diretta Avellino-Rocchetta-Foggia e viceversa integrata da due coppie di autoservizi.
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Linee CANCELLO AVELLINO- 
BENEVENTO e MERCATO
S.S.-SALERNOL’evoluzione della domanda ha consigliato un’impostazione che, pur non modificando, di massima, la quantità dell’offerta, aderisce maggiormente alle necessità della clientela:- relazione Avellino-Roma: resa più agevole (Avellino 06.10-Roma 10.10; Roma 16.25 - Avellino 20.10);- relazione Benevento-Salerno: 4 coppie in luogo di 5 (soppressa quella delle 05.46 da Salerno e delle 07.55 da Benevento);- relazione Avellino-Benevento: il servizio sarà arricchito con l’istituzione della fermata di Benevento Arco Traiano, che renderà più agevole l’accesso al centro urbano di Benevento. Sarà previsto un servizio di doppia spola in fascia pendolare (un treno ogni 45 minuti) e di spola semplice in ora di morbida (un treno ogni 90 minuti);- relazione Mercato S. Severino-Sarno: l'attuale servizio di doppia spola sarà sostituito con una spola semplice, eliminando alcune corse poco utilizzate, riducendo i tempi di sosta del materiale e velocizzando complessivamente la relazione per l’assenza di incroci;- relazione Mercato S. Severino-Salerno: è stata sostanzialmente confermata l’offerta con l’allungamento soltanto di pochi collegamenti fino ad Eboli, in modo da cominciare un servizio rivolto all’intero bacino salernitano, servizio che si intende arricchire quando si renderà possibile provvedere ad un travaso di risorse;- relazione Avellino-Napoli: da 11 a 12 servizi complessivamente (più uno: Avellino 08.45 - Napoli 10.20). L’ultimo collegamento da Napoli è stato portato dalle 18.40 alle 19.50. Il servizio tra Benevento ed Avellino sarà disimpegnato con una spola semplice per l’intera giornata.Sarà, inoltre, previsto un servizio ridotto tra Avellino e Napoli. Nei giorni festivi, infine, i servizi Sarno-Mercato 8. Severino e Salerno- Benevento saranno sospesi.
Linea TORRE ANNUNZIATA 
CENTRALE-GRAGNANOÈ stata quantitativamente confermata l’attuale offerta, adeguando, tuttavia, il sistema di coincidenze a Torre Annunziata, in base alla nuova situazione di orario sulla linea Napoli-Sapri.
Linea TORRE ANNUNZIATA 
CENTRALE-CANCELLOGià con l’orario in corso è stata realizzata un’offerta aderente all’effettiva utilizazzione da parte della clientela, con la conferma delle relazioni che garantivano almeno 20 viaggiatori per treno. Gli orari di alcuni treni saranno leggermente modificati, senza stravolgerne la funzione, in modo da conservare la stazione di S. Giuseppe Vesuviano come unica sede d’incrocio.Il nuovo programma si presta, pertanto, ad una gestione più economica dell’esercizio, in at- 

tesa dell’auspicato riassetto dei trasporti da parte della Regione Campania. Per il resto sarà confermata l’attuale impostazione, che prevede un servizio integrato con bus nei giorni lavorativi ed un servizio esclusivamente automobilistico nei giorni festivi e nel mese di agosto.
Linea SICIGNANO- 
LAGONEGROLa linea è chiusa all’esercizio. Il servizio viene disimpegnato da autocorse, il cui programma sarà adeguato alla nuova situazione di circolazione conseguente alla riattivazione della linea Battipaglia-Potenza (coincidenza a Sici- gnano) e sarà parzialmente ridimensionato, soprattutto nei giorni festivi.

Liguria

N
ella formulazione dell’orario estivo ’94 si è proceduto ad un cadenzamen- to, sia pure limitato a determinati periodi della giornata, dei treni a lungo percorso Interregionali e Intercity.Tale programmazione ha sicuramente realizzato un miglioramento dei servizi sul piano dell’offerta specifica e della razionalizzazione delle risorse, ma sul piano dell’offerta globale ha determinato, su alcune linee come, ad esempio, la Genova-La Spezia, alcuni condizionamenti dei servizi a carattere locale. Ciò perché, in alcuni casi, dai nuovi treni a lungo percorso inseriti in orario sono state occupate preesistenti tracce di treni regionali, senza però svolgerne il servizio in conseguenza del minor numero di fermate assegnate.Condizionamenti all’offerta globale dei treni regionali sono anche derivati dall’esigenza di lasciare libere dalla circolazione dei treni fasce d’orario da destinare alla manutenzione ordinaria, nonché dalla programmazione di treni merci che ha reso necessari, in determinati periodi della giornata, allungamenti temporali nelle tracce dei treni regionali, per effetto delle precedenze che i treni merci devono realizzare su questi ultimi.
AMICOTOO

DIREZIONI REGIONALIUna prima, macroscopica elencazione delle novità dell’orario estivo ’94 riguardanti la Liguria si può effettuare considerando i tre filoni principali della domanda che interessano la Regione:- la domanda di trasporto urbano- la domanda di trasporto pendolare- la domanda di trasporto turistico, bagnanti, festivo eccetera.
La domanda di trasporto urbanoLa città di Genova è attualmente servita da ben 18 stazioni ferroviarie; è in costruzione la diciannovesima, sulle alture di Sestri Ponente, la cui entrata in esercizio è prevista per il prossimo mese di settembre.Col prossimo orario sarà potenziata l’offerta su tutte le quattro direttrici.
La domanda di trasporto pendolareLa domanda di trasporto pendolare ha i suoi segmenti più rilevanti sulle tratte Sestri Levante-Genova, Savona-Genova, Novi Ligure- Genova e Ovada-Geno va. Per i treni classificati Interregionali delle linee Milano/Genova, Torino/Genova, Genova/La Spezia e Geno- va/Ventimiglia, come vedremo in dettaglio, è stato effettuato il cadenzamento rigido biora- rio e sono stati soppressi ed inseriti nuovi treni Interregionali e Regionali, sulla base della scarsa o dell’aumentata domanda di trasporto.
La domanda di trasporto turisticoSulle linee Milano/Tortona/Genova, Genova/La Spezia e Genova/Ventimiglia sono stati inseriti Interregionali di fine settimana, la cui circolazione è prevista, di regola, alla domenica e nei festivi e, in alcuni casi e periodi, anche il sabato e in giornate di elevato traffico turistico.
Procediamo ora con l’analisi, per linea e per classificazione, dei provvedimenti che interessano il nuovo orario. Si tenga comunque ben presente che quanto segue costituisce una panoramica delle principali novità introdotte, per la prossima estate, nell’ambito dei treni di competenza della Divisione Trasporto Locale; crediamo sia chiaro a tutti i lettori che un’esposizione esaustiva di tutti i provvedimenti d’orario avrebbe richiesto uno spazio ben più ampio, risultando, inoltre, di non certo piacevole lettura.
Linea MILANO-TORTONA-
GENOVA
TRENI INTERREGIONALI
Variazioni d’orarioÈ stato attuato il cadenzamento biorario rigido (in altre parole, un treno ogni due ore, con partenza e/o arrivo programmati allo stesso minuto) degli I.R. Milano-Genova-Ventimiglia e viceversa, sussidiato, per i collegamenti con il Levante, da treni I.R. da e per Sestri Levante o La Spezia. Con alcune eccezioni alla 



rigidità dell’orario, dovute alla circolazione all’interno di fasce pendolari o per lo svolgimento di servizi pendolari, gli I.R. provenienti da Milano per Ventimiglia a Genova P.P. arrivano ai 5’ e ripartono ai 20’ delle ore dispari mentre quelli provenienti da Ventimiglia per Milano a Genova P.P. arrivano ai 40’ e ripartono ai 54’ delle ore dispari.Le eccezioni riguardano il treno I.R. 2156 (ex 2468), Genova Brignole (p. 5.40) - Milano C. (a. 7.45) e il treno IR 2159 (ex 2469), Ventimiglia (p. 4.57) - Genova P.P. (a. 7.30).
Treni soppressiIR 2161/2158/2162 Ventimiglia-Genova P.P. (p. 10.50) - Milano C. (a. 13.00): soppresso per circolazione in fascia di manutenzione.
Fermate soppresseIR 2156 (ex 2468), Genova Brignole (p. 5.40) - Milano C. (a. 7.45): soppressa fermata a Genova Sampierdarena e Ronco Scrivia. La coincidenza è garantita dal treno RI 1255 da Sampierdarena per Genova P.P. e dal treno RI 1200 da Ronco per Arquata.
CoincidenzeA Genova P.P. sono state fissate le coincidenze dei treni Interregionali con gli I.R. Torino- Livorno e I.C. Torino-Roma.Per favorire il traffico turistico sono stati istituiti alcuni treni da Milano/Bergamo per le due riviere.
TRENI FESTIVI 0 DI FINE SETTIMANA

Treni a carattere regionale
Variazioni d’orarioAlcuni treni hanno subito variazioni d’orario per coincidenza con gli I.R. da e per Milano. Inoltre i treni Regionali 6183, 6185, 6187, 6191, 6193, 6195, 6182, 6186, 6190, 6192, 6194 e 6196 circolano nei giorni feriali. Per i festivi, a causa della scarsissima frequentazione, sarà programmato un servizio ridotto di bus.
Treni soppressiSono stati soppressi per scarsa frequentazione fra Milano C. e Genova via Busalla-Novi Ligure-Tortona i treni:RI 1301 Milano C. (p. 1.05) - Genova Brignole (a. 4.47).RI 1300 Genova P.P. (p. 1.26) - Milano C. (a.5.10).
Linea TORINO-ALESSANDRIA- 
GENOVA
TRENI INTERREGIONALI
Variazioni d’orarioÈ stato attuato il cadenzamento biorario rigido, non esteso all’intero arco della giornata, fra Torino e Livorno, alternato ad un cadenzamento, anch’esso biorario, di treni I.C. fra Torino/Genova e Roma.Il cadenzamento dei treni I.R. è così articolato: 

I.R. Torino-Livorno arrivano e partono da Genova P.P. rispettivamente ai minuti 18 e 21 delle ore pari;I.R. Livorno-Torino arrivano e partono da Genova P.P. rispettivamente ai minuti 38 e 41 delle ore dispari.
Treni di nuova istituzioneSono stati inseriti i nuovi treni:IR2059 (da Torino) - Alessandria (p. 23.27) - Genova Brignole (a. 0.33) (percorre via Mignanego).IR2046 - Genova Brignole (p. 11.33) - Alessandria (a. 12.29) (per Torino) (percorre via Mignanego).
FermateA seguito del cadenzamento rigido, gli I.R. della linea Torino/Alessandria/Geno va fermano, nella tratta Genova-Alessandria, a Ronco Scrivia, Novi Ligure e Alessandria.In conseguenza di ciò, ad Arquata Scrivia è stata soppressa la fermata ai treni I.R. 2040, 2042, 2047 e 2051.
CoincidenzeI treni da Livorno per Torino realizzano a Genova P.P. coincidenze con i treni I.R. per Milano e Ventimiglia.
TRENI A CARATTERE REGIONALEL’offerta fra Genova e Alessandria è costituita da treni Diretti e regionali. I primi, a marcia più rapida, percorrono via Mignanego e sono stati collocati nelle ore intermedie dei treni I.R. circolanti fra Genova e Torino. I secondi, destinati a coprire un servizio di carattere metropolitano per le località della Valpol- cevera, percorrono via Busalla servendo, quindi, le stazioni cittadine da Genova Sampierdarena a Genova Pontedecimo e, in linea di massima, terminano la corsa o hanno origine ad Arquata Scrivia.Sulla linea Genova-Alessandria sono confermati tutti gli attuali treni Diretti attualmente in circolazione, sia pure con alcune variazioni d’orario, e ne sono stati inseriti di nuovi, richiesti da esigenze di traffico.In relazione all’aumentata domanda di trasporto è stata realizzata un’intensificazione dei servizi sul tratto fra Genova e Pontedecimo nelle prime ore del mattino e fra le ore 12 e le 17, mentre fra le ore 9.30 e le 12 non è stato possibile inserire alcun treno a causa delle esigenze dei lavori di manutenzione della linea.Per i treni da Genova Brignole per Arquata Scrivia è stato attuato un cadenzamento non rigido fra le ore 16.20 e le 18.50, con partenze ogni 30 minuti, ai 20’ e ai 50’ di ogni ora.
Variazioni d’orarioR6113 Alessandria (p. 13.07) - Genova Brignole (a. 14.51) via Busalla: anticipato di 22’. Originario da Alessandria anziché da Arquata Scrivia.R6123 Alessandria (p. 21.22) - Genova Brigno-

37le (a. 23.02): posticipato di 45’. Alle ore 20.22 parte da Alessandria il nuovo treno R11307. R6106 Genova Brignole (p. 10.22) - Alessandria^. 11.58): posticipato di circa 25’ per fascia di manutenzione.R6116 Genova Brignole (p. 17.20) - Alessandria (a. 18.58): percorre via Busalla - Isola del Cantone anziché via Mignanego.D2888 Genova Brignole (p. 6.32) - Alessandria (a. 7.45): anticipato di 5’. Proviene da La Spezia ed è diretto a Torino.
TRENI DI NUOVA ISTITUZIONE.
TRENI SOPPRESSI

Vengono istituiti i seguenti nuovi treni:R11319 Busalla (p. 8.26) - Genova Brignole (a. 9.07) - Feriale.R11321 Ge-Pontedecimo (p. 9.00) - Genova Brignole (a. 9.30) - Feriale.D2895 Alessandria (p. 12.25) - Genova Brignole (a. 13.42) (per Sestri Levante).R11215 Ge-Pontedecimo (p. 12.51) - Genova Brignole (a. 13.17) - Feriale.R11217 Ge-Pontedecimo (p. 14.19) - Genova Brignole (a. 15.25) - Feriale.D2493 Alessandria (p. 15.46) - Genova Brignole (a. 16.27) (per La Spezia).R6125 Ge-Pontedecimo (p. 17.25) - Genova Brignole (a. 17.50) - Feriale.RI 1307 Alessandria (p. 20.22) - Genova Brignole (a. 22.03) (via Busalla).RI 1320 Genova Brignole (p. 7.20) - Busalla (a. 8.04) - Feriale.R11216 Genova Brignole (p. 12.03) - Ge- Pontedecimo (a. 12.29) - Feriale.R11218 Genova Brignole (p. 13.38) - Ge- Pontedecimo (a. 14.04) - Feriale.D2898 Genova Brignole (p. 14.20) - Alessandria (a. 15.31).R6120 Genova Brignole (p. 16.27) - Ge- Pontedecimo (a. 16.53) - Feriale.
Vengono soppressi i seguenti treni:D2898 Genova Brignole (p. 15.25) - Alessandria (a. 16.32) (per Torino): da Genova Brignole parte alle ore 15.33 il nuovo IR2050. R6120 Genova Brignole (p. 18.47) - Alessandria (a. 19.57): da Genova Brignole è sostituito dal D2902 (p. 18.28) per Alessandria e dal R6118 che parte alle 18.50.RI 1216 Genova Brignole (p. 22.33) - Alessandria (a. 0.07): soppresso per scarsa frequentazione.R6242 Genova Brignole (p. 18.03) - Arquata Scrivia (a. 19.05): da Genova Brignole è sostituito dal treno R11212 (p. 18.23).R6249 Arquata Scrivia (p. 19.15) - Genova Brignole (a. 20.16): da Arquata Scrivia può essere utilizzato il treno 6121 (p. 18.59).
FermateI treni Diretti da e per Alessandria fermano in tutte le località eccetto Donna e Mignanego. I treni Regionali fermano in tutte le località escluse Donna e Mignanego, quest’ultima limitatamente al solo treno R6107.
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DIREZIONI REGIONALI
CoincidenzeIn linea di massima tutti i treni Diretti e Regionali realizzano coincidenze, ad Alessandria, Genova Brignole, Genova P.P. e Genova Sam- pierdarena, con i treni I.C., I.R., Diretti e Regionali delle linee Torino-Livorno, Milano - Genova-Ventimiglia e La Spezia-Genova - Savona.
Linea GENOVA/LA SPEZIA
TRENI INTERREGIONALI
Variazioni d’orarioÈ stato attuato il cadenzamento rigido biorario, non esteso all’intero arco della giornata, dei treni I.R. fra Torino/Genova e Livorno/La Spezia, alternato a quello degli I.C. Ma e per Roma. Ai treni IR. sono state assegnate cinque fermate fisse (S. Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante e Le vanto) e tre alternate (Recco, Camogli, Monterosso). Rispetto all’attuale offerta sono stati attuati un potenziamento e una razionalizzazione dei servizi.Ad eccezione del 2041, gli I.R. per La Spe- zia/Livorno partono da Genova Brignole ai 29’ delle ore pari e giungono a La Spezia ai 48’ delle ore dispari, mentre quelli da Livorno/La Spezia per Genova/Torino partono ai 13’ delle ore pari e giungono a Genova Brignole ai 30’ delle ore dispari.
Treni soppressiIR2045 Genova P.P. (p. 13.23) - La Spezia (a. 19.05): sostituito fino a Sestri Levante dal D2895 (Genova P.P. p. 13.37 - Sestri Levante a. 14.31).IR2049 Genova P.P. (p. 17.22) - La Spezia (a.18.50) : sostituito fino a Sestri Levante dal D2493 (Genova P.P. p. 17.22 - La Spezia a.18.51) .IR2189 Sestri Levante (p. 17.25) - La Spezia (a. 18.41): soppresso per impossibilità di circolazione.
CoincidenzePer i treni I.R. provenienti da La Spezia, a Genova P.P. sono realizzate le coincidenze con treni I.R. per Milano.
FermateA Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante e Levante tutti i treni I.R.A Recco: gli I.R. 2041, 2049, 2055, 2044, 2050, 2056.A Camogli: gli I.R. 2053, 2048, 2054.A Monterosso: gli I.R. 2043, 2051, 2044, 2052. A Riomaggiore, Moneglia e Deiva Marina:IR2044.
Treni festivi o di fine settimanaIR1623 Milano C. (p. 8.20) - Sestri Levante (a. 11.37): circola nei giorni festivi e, dall’ 11 giugno al 24 settembre, anche il sabato.IR1622 Monterosso (p. 17.22) - Milano P.Gar. (a. 21.15): circola nei giorni festivi e, dall’11" giugno al 24 settembre, anche il sabato in partenza da Sestri Levante.

TRENI A CARATTERE REGIONALECome già esposto in premessa, l’offerta, condizionata dall’esigenza di assicurare una fascia oraria di due ore praticamente libera da treni — per lavori di manutenzione della linea — e dalla programmazione di una fitta rete di treni merci, presenta, rispetto all’orario oggi in vigore, alcune disarticolazioni, costituite da una rarefazione dei servizi fra le ore 8.00 e le ore 11.00, pur essendo stata concessa, in questa fascia, la circolazione di due treni pari e due dispari, e da situazioni di circolazione forzata, per la presenza di treni merci e a lungo percorso, fra le 17.00 e le 18.00, da Genova Brignole verso La Spezia.È stato realizzato un potenziamento dei servizi per Nervi nelle ore di “morbida” (cioè in quelle ore in cui la domanda è inferiore alla media) dalle 9.30 alle 12.00, effettuato, salvo alcune eccezioni, dal lunedì al venerdì e collegato al servizio di carattere metropolitano predisposto su Voltri e Savona. Inoltre per i giorni festivi sono stati previsti servizi per gli spostamenti dei bagnanti fra Genova e La Spezia e fra La Spezia e Levanto.
Variazioni d’orarioD2885 Genova Brignole (p. 17.02) - La Spezia (a. 18.39): allungata la percorrenza, in arrivo a La Spezia, di 15’ per precedenze con altri treni e assegnazione di nuove fermate.RI 1279 Genova Brignole (p. 18.55) - La Spezia (a. 20.53): anticipato di 15’ in partenza da Genova Brignole.D2880 La Spezia (p. 4.32) - Genova Brignole (a. 6.36). Assume il nuovo numero D2888 con destinazione Torino P.N., a Genova Brignole è realizzata la coincidenza con D2880 per Ven- timiglia.RI 1232 Sestri Levante (p. 5.48) - Genova Brignole (a. 6.57): destinato a Genova Voltri anziché a Savona. Anticipato di circa 25’ per conflitti di circolazione con treni a lungo percorso. RI 1234 La Spezia (p. 5.16) - Genova Brignole (a. 7.25): destinato a Savona anziché a Genova Voltri. Anticipato in partenza da La Spezia per coincidenza a Sestri Levante con IC672. D2890 Sestri Levante (p. 6.49) - Genova P.P. (a. 7.46): per Genova Pontedecimo.Parte da Sestri Levante anziché da La Spezia. RI 1246 Sestri Levante (p. 8.50) - Genova Brignole (a. 10.10). Ex 11284.R6238 La Spezia (p. 11.05) - Chiavari (a.12.10): circola nei giorni feriali. Nei festivi è sostituito dal treno R6102. L’orario, che ricade in fascia di manutenzione, è stato allungato per circolazione eventuale sul binario illegale (binario che rimane in esercizio).RI 1268 Sestri Levante (p. 17.37) - Genova Brignole (a. 18.32). Orario modificato per conflitti di circolazione con treni a lungo percorso.
TRENI DI NUOVA ISTITUZIONE.
TRENI SOPPRESSI

Sono stati istituiti i nuovi treni:RI 1291 Genova P.P. (p. 0.15) - Sestri Levan- 

te (a. 1.28) (da Savona): in sostituzione del D2499 limitato a Genova Brignole.RI 1237 Camogli S.F. (p. 8.10) - La Spezia (a.9.44) (da Savona): attualmente il treno è limitato a Camogli S.F.R6241 Sestri Levante (p. 9.00) - La Spezia (a. 10.01).R6205 Genova P.P. (p. 9.28) - Genova Nervi (a. 9.47) (da Savona).RI 1365 Genova P.P. (p. 10.02) - Genova Nervi (a. 10.21) (da Genova Voltri).RI 1367 Genova P.P. (p. 10.32) - Genova Nervi (a. 10.51) (da Genova Voltri).RI 1369 Genova P.P. (p. 11.02) - Genova Nervi (a. 11.26) (da Genova Voltri). .D2895 Genova P.P. (p. 13.37) - Sestri Levante (a. 14.31) (da Alessandria). Sostituisce 1TR2045 soppresso.RI 1209 Genova Nervi (p. 17.28) - Recco (a. 17.38): attualmente il treno RI 1209 termina la corsa a Genova Nervi. Prolungato per ragioni di circolazione.D2493 Genova P.P. (p. 17.22) - La Spezia (a.18.51) (da Alessandria). Sostituisce 1TR2049 soppresso.R6119 Recco (p. 19.45) - Sestri Levante (a.20.26) (da Alessandria). Attualmente termina la corsa a Recco.RI 1253 Sestri Levante (p. 11.50) - La Spezia (a. 12.43).RI 1289 Genova P.P. (p. 22.48) - Sestri Levante (a. 23.48) (da Savona). Sostituisce, ritardato di 45’, il D33865 soppresso.RI 1290 La Spezia (p. 8.30) - Sestri Levante (a. 9.35). Sostituisce, anticipato di 30’, il treno RI 1292 soppresso.R6210 Genova Nervi (p. 10.16) - Genova P.P.(a. 10.40) (per Savona).RI 1372 Genova Nervi (p. 10.32) - Genova P.P.(a. 10.52) (per Genova Voltri).RI 1374 Genova Nervi (p. 11.04) - Genova P.P.(a. 11.25) (per Genova Voltri).RI 1376 Genova Nervi (p. 11.36) - Genova P.P.(a. 11.55) (per Genova Voltri).RI 1292 La Spezia (p. 10.04) - Genova Brignole (a. 12.21).RI 1344 Sestri Levante (p. 14.20) - Genova Brignole (a. 15.24).R6240 Sestri Levante (p. 15.11)- Genova Brignole (a. 16.16). Attualmente termina la corsa a Sestri Levante. Prolungato per ragioni di circolazione.RI 1208 Sestri Levante (p. 16.37) - Genova Brignole (a. 17.47) (per Voghera). Attualmente ha origine da Camogli.RI 1212 Recco (p. 17.55) - Genova Brignole (a.18.20) (per Arquata Scrivia).
Sono stati soppressi i treni:D2499 Genova Brignole (p. 0.08) - Sestri Levante (a. 1.14) per turno di materiale. Sostituito dal R11291.R11241 Sestri Levante (p. 9.17) - La Spezia (a. 10.15) per impossibilità di circolazione in fascia oraria di manutenzione.RI 1251 Sestri Levante (p. 11.21) - La Spezia (a. 12.17) per impossibilità di circolazione in 
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fascia oraria di manutenzione. Circola nei giorni festivi.RI 1253 Genova Brignole (p. 11.24) - La Spezia (a. 13.02): attualmente è un treno festivo. Reso giornaliero da Sestri Levante (p. 11.50) a La Spezia (a. 12.43).D33865 Genova Brignole (p. 22.05) - Sestri Levante (a. 23.02): sostituito dal RI 1289, ritardato di 45’.R6239 Levante (p. 4.49) - La Spezia (a. 5.15) per scarsa frequentazione.R6234 La Spezia (p. 1.55) - Levante (a. 2.20) per scarsa frequentazione.RI 1292 La Spezia (p. 9.00) - Sestri Levante (a. 10.03): sostituito dal R11290 (anticipato di 30’).R6242 Sestri Levante (p. 17.07) - Genova P.P. (a. 18.08): sostituito dal R11266 (Sestri Levante p. 17.00 - Genova P.P. a. 18.23).D1674 La Spezia (p. 15.53) - Genova Brignole (a. 17.17): sostituito dall’IR2052 (La Spezia p. 16.13 - Genova Brignole a. 17.30).
Fermate assegnateD2885 ferma a Monterosso, Vernazza, Riomaggiore.Inoltre con la Direzione Regionale Toscana è stata concordata l’assegnazione di fermate ai seguenti treni nelle seguenti località:Arcola: R11863, R11879, R11889, R11852,R11854;Luni: RI 1889;Vezzano L. R11878;Ca’ di Boschetti: R11921, R11912.
Treni festivi o di fine settimanaSono state istituite sei coppie di treni per soddisfare la clientela “balneare”. In particolare segnaliamo il collegamento Firenze-Sestri Levante e ritorno.
Linea VENTIMIGLIA-SAVONA- 
GENOVASu questa linea è confermato il cadenzamen- to biorario esistente dei treni I.R. fra Milano e Ventimiglia. Con alcune eccezioni, dovute a ragioni di adattamento dell’orario a particolari situazioni di circolazione, l’orario dei treni nelle località di partenza, fermata e arrivo è allocato agli stessi minuti. Per quanto riguarda le fermate, queste sono state fissate sempre nelle stesse località, con le eccezioni esposte nell'apposito paragrafo che segue.Nelle ore intermedie a quelle di circolazione dei treni I.R., sono stati inseriti dei treni Diretti, anch’essi cadenzati, fra Genova Brignole e Ventimiglia in coincidenza, a Genova P.P., con i treni I.C. da e per Milano.
Treni soppressiIR2162/2158/2162 Ventimiglia (p. 7.58) - Genova P.P. (a. 10.35) per Milano:soppresso per circolazione in fascia di manutenzione.
FermatePer i treni I.R. restano confermate le attuali

Buone notizie!
pi uone notizie per quanto concerne il 
Izl biglietto “Treno + Imperia città”: l’A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata Acquedotto e Trasporti) di Imperia, che gestisce il trasporto urbano su gomma nella provincia ligure, ha invece diminuito il prezzo della marca adesiva da apporre sul biglietto FS di doppia corsa, rilasciato alla tariffa spettante e avente come destinazione Imperia Oneglia o Porto Maurizio (nello scorso numero di “Amico Treno” abbiamo parlato ampiamente di queste marche, che costituiscono una sorta di integrazione tariffaria tra diversi vettori); tale marca, può essere utile ripeterlo, consente a chi arriva a Imperia col treno, ed è in possesso di un biglietto FS come sopra descritto, di viaggiare indifferentemente su tutti i mezzi delle linee urbane della A.M.A.T.; dal 1° aprile, a seguito di una nostra proposta, avanzata per incentivare maggiormente l’uso del mezzo collettivo di trasporto, il prezzo della marca è di 1.500 lire, anziché 2.000, e si può acquistare, come sempre, nelle biglietterie delle stazioni di Alassio, Albenga, Andora, Bordighe- ra, Diano Marina, Laigueglia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia Arma e Ventimiglia.

F.B.seguenti fermate fisse di Varazze, Savona, Finale Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Diano Marina, Imperia, Oneglia, Taggia Arma, Sanremo, Bordighera. Sono, confermate anche alcune variazioni di fermata esistenti nell’attuale orario e nel contempo sono inserite le seguenti modifiche:
Nuove fermate istituiteIR2159 ferma a Imperia P.M.E359, IR2159, E343, IR2175, IR2180, 2188, IR2192, IR2194, IR2198 fermano a Pietra Ligure.IR2075 (da Ventimiglia per Torino via Savona) e IR2068 (da Torino per Ventimiglia via Savona) fermano ad Andora.
Fermate soppresseIR2173, IR2171 e IR2192 non fermano ad Imperia P.M. per ragioni di conflitti di circolazione con altri treni della stessa fascia.
CoincidenzeA Genova P.P. sono realizzate le coincidenze con i treni I.R. da Livorno per Torino.
Treni festivi e di fine settimanaPer favorire il traffico turistico sono stati istituiti alcuni treni da Milano/Bergamo e Torino per la Riviera di Ponente.A tutti i treni da e per Milano/Bergamo è stata assegnata la fermata ad Arenzano.
TRENI REGIONALIÈ stato realizzato il potenziamento e, nei li-
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39miti del possibile, la razionalizzazione dei servizi oggi esistenti fra Savona e Genova e fra Voltri e Genova.In particolare, mentre nelle fasce riservate al traffico dei pendolari non è stato possibile l’inserimento di nuovi treni per la presenza di una già fitta rete di offerta, negli altri periodi della giornata sono state previste alcune nuove corse fra Savona e Genova e fra Imperia e Savona.Sul tratto Savona/Voltri-Genova e viceversa è stato realizzato, per i treni Regionali, il ca- denzamento che, in linea di massima, rispetta le seguenti ore:- partenze da Savona per Genova o Nervi ogni 30 minuti, a 15’ e a 45’, dalle ore 12.15 alle 17.45;- partenze da Voltri per Genova o Nervi ogni 30 minuti, a 5’ e a 35’, dalle ore 9.35 alle 18.35;- partenze da Genova Brignole per Voltri ogni 30 minuti, a 20’ e a 50’, dalle ore 8.20 alle 17.50;- partenze da Genova Brignole per Savona ogni 30 minuti, a 5’ e a 35’, dalle ore 8.35 alle 19.35.
Variazioni d’orarioR11231 Savona (p. 5.58) - Genova Brignole (a. 7.02): originario da Savona anziché da Albenga. Coincidente a Savona con RI 1229 da Albenga (p. 5.07) a Savona (a. 5.53).D2499 Savona (p. 7.43) - Genova Brignole (a. 8.30): originario da Savona anziché da Cuneo. Da Fossano a Savona è sostituito da RIO 151 (a. 7.30 a Savona).R6211 Savona (p. 10.15) - Genova Brignole (a. 11.18): anticipato di 10’.Originario da Savona anziché da Albenga. Coincidente a Savona con RI 1357 da Imperia P.M. (p. 8.40) a Savona (a. 10.05).RI 1291 Savona (p. 23.00) - Genova Brignole (a. 0.20): posticipato di 22’.Prosegue per Sestri Levante (a. 1.28). A Genova P.P. effettua coincidenza con IR2201 da Milano.R11314 Genova Brignole (p. 0.04) - Savona (a. 1.08): posticipato di 11’ per coincidenza a Genova P.P. con IR2201 da Milano.D2880 Genova Brignole (p. 6.39) - Ventimiglia (a. 9.36): originario da Genova Brignole anziché da La Spezia. A Genova Brignole coincidenza con D2888 da La Spezia.RI 1252 Genova Brignole (p. 14.05) - Savona (a. 15.14): posticipato di 17’ per cadenzamen- to. Sulla sua traccia è stato allocato il treno RI 1384 per Genova Voltri.RI 1254 Genova Brignole (p. 14.35) - Savona (a. 15.38): posticipato di 10’ per caden- zamento.RI 1362 Genova Brignole (p. 16.35) - Savona (a. 17.38): Ex 33828 posticipato di 20’ in partenza per cadenzamento.D2496 Genova Brignole (p. 17.00) - Albenga (a. 18.25): Ex 1674 anticipato di 20’ in partenza per cadenzamento.RI 1262 Genova Brignole (p. 17.05) - Albenga



40(a. 18.58): soppresso da Albenga a Imperia P.M. per conflitti di circolazione con altri treni sulla tratta.D2498 Genova Brignole (p. 19.20) - Savona (a. 20.12): soppresso (fa Savona a Cuneo.A Savona coincidenza per Fossano/Torino.
TRENI DI NUOVA ISTITUZIONE.
TRENI SOPPRESSIL’offerta è stata arricchita dei seguenti nuovi servizi:R6205 Savona (p. 8.30) - Genova Brignole (a. 9.33).RI 1357 Imperia P.M. (p. 8.40) - Savona (a. 10.05).RI 1399 Genova Veltri (p. 18.40) - Genova Brignole (a. 19.12).D2494 Savona (p. 6.12) - Imperia P.M. (a. 7.38).RI 1358 Genova Brignole (p. 15.35) - Savona (a. 16.38).RI 1396 Genova Brignole (p. 17.54) - Genova Voltri (a. 18.26).
Sono stati soppressi i seguenti treni: R6225 Ventimiglia (p. 18.25) - Imperia One- glia (a. 19.11) (da Cannes):soppresso per scarsa frequentazione.R6222 Imperia Oneglia (p. 6.11) - Ventimiglia(a. 7.00) (per Cannes): soppresso per scarsa frequentazione.RI 1252 Albenga (p. 13.30) - Ventimiglia (a. 15.06): il servizio è espletato dal treno IR2186.
FermateAi treni Diretti circolanti fra Genova Brignole e Savona sono state assegnate le seguenti nuove fermate:Arenzanq: D2883, D2885, D2884;Cogoleto: D2882, D2884;Varazze: D2883, D2885, D2882, D2884, D2886.
CoincidenzeI treni Diretti cadenzati in partenza da Genova Brignole per Ventimiglia alle ore 13.00, 15.00, 17.00 e 19.00 e in arrivo a Genova Brignole da Ventimiglia alle ore 14.53 e 16.53 realizzano coincidenze da e per Milano.I treni da Savona per Alessandria/Torino e quelli in arrivo da Savona da Torino/Alessan- dria sono in coincidenza con i treni da e per Ventimiglia e da e per Genova.
Linea GENOVA-OVADA-ACQUI 
TERMEÈ confermata l’attuale offerta con le seguenti novità:
Variazioni d’orarioR6154 Genova Brignole (p. 10.09) - Acqui T. (a. 11.29): anticipato di 40’ per fascia di manutenzione della linea.RI 1325 Acqui Terme (p. 7.03) - Genova Brignole (a. 8.22): circola nei giorni festivi in sostituzione del treno R6153 soppresso da Acqui T. (p. 5.57) a Genova Brignole (a. 7.20).

English on train? Yes!chi viaggia in treno da La Spezia a Genova potrà capitare di ascoltare questa, ed altre frasi, proveniente da un compartimento. Come? Basta prendere il treno giusto.Infatti anche nell’ambito della Direzione Regionale Liguria sono iniziati i corsi di lingua inglese sul treno.L’iniziativa, fino a pochi giorni fa limitata agli ex Compartimenti di Firenze e Milano, è rivolta ai pendolari ed è stata estesa, nei primi giorni di marzo, al treno diretto 2462 in partenza da La Spezia alle ore 6.53 con arrivo a Genova Sestri Ponente alle ore 8.39, a seguito delle numerose richieste pervenute all’"English Conversai ion Club”, che ha pensato e, a quanto ci risulta, è a tutt’oggi unico organizzato- re dei corsi in questione.Le lezioni, naturalmente a pagamento, vengono tenute da Mr. Murrell, quarantenne londinese naturalizzato in Italia il quale, qualche anno fa, proprio viaggiando a bordo di treni italiani notò che il tempo dedicato ai suoi spostamenti da una località ad un’altra avrebbe potuto essere meglio impiegato.Da questa constatazione all’idea di organizzare i corsi, il passo è stato breve, tanto che oggi questo signore, in tenuta impeccabilmente inglese, bombetta compresa, passa di compartimento in compartimento a correggere gli errori, di pronuncia e di sintassi, ai (per ora) dieci alunni iscritti, di età variegata, in viaggio verso la sede di lavoro o di studio, scalando loro progressivamente, a blocchi di quindici minuti, il tempo impiegato per la lezione. Pare che Mr. Murrell, visto l’interesse dei pendolari verso una tale forma di insegnamento, pensi già di istituire nuovi corsi anche sulla linea Genova - Savona e, perché no, anche su treni pomeridiani. F.B.

Treni di nuova istituzioneR11221 Ovada (p. 10.16) - Genova P.P. (a. 11.07).R11220 Genova P.P. (p. 9.10) - Ovada (a. 10.00).
Linea NOVI LIGURE/TORTONA
Variazioni d’orarioRispetto all’attuale orario i treni circolano anche al sabato. Sono pertanto soppressi e sostituiti con un servizio ridotto di bus nei giorni festivi e giornalmente dal 7 al 21 agosto.
Treni soppressiSono stati soppressi per scarsissima frequentazione sui tratti di estremità i seguenti treni: RI 1300 Genova P.P. (p.1.26) - Milano (a.5.10).RI 1301 Milano (p. 1.05) - Genova Brignole (a. 4.47).Sul tratto Tortona/Novi Ligure e viceversa so-

DIREZIONI REGIONALIno stati soppressi e sostituiti con servizi locali i seguenti treni:RI 1313 Milano C. (p. 12.38) - Novi Ligure (a. 14.55).RI 1304 Novi Ligure (p. 11.21) - Milano P.G.(a. 13.39).
CoincidenzeIn linea di massima sono realizzate le coincidenze a Tortona con i treni da e per Milano e a Novi L. con i treni da e per Genova.
Linea TORINO-ALESSANDRIA- 
SAN GIUSEPPE DI C.-SAVONA Rispetto all’attuale offerta sono state introdotte modifiche significative con l'introduzione di nuovi treni e variazioni d’orario.In particolare per alcuni treni è stata soppressa la fermata di S. Giuseppe di Cairo allo scopo di velocizzarne la marcia.
TRENI DI NUOVA ISTITUZIONE.
TRENI SOPPRESSICircolano 1 nuovi treni:R4537 Acqui Terme - San Giuseppe di C. (p.17.48) - Savona (a. 18.10).RI0230 Savona (p. 16.08) - San Giuseppe diC. (a. 16.31) per Alessandria.R10150 Savona (p. 19.58) - San Giuseppe diC. (a. 20.22) per Fossano:in coincidenza a Savona con D2886 da Genova.È stato soppresso il treno:33851 Torino - San Giuseppe di 0. (p. 22.03) - Savona (a. 22.22) per scarsa frequentazione.
Linea TORINO-CUNEO-VENTI- 
MIGLIA-RIVIERA DI PONENTELa nuova offerta globale è così articolata: R4391 Ventimiglia (p. 7.31) - Sanremo (a.7.51) da Cuneo: feriale.IR1873 Ventimiglia (p. 8.53) - Sanremo (a.9.12) da Cuneo: festivo.IR1605 Ventimiglia (p. 10.16) - Sanremo (a.10.34) da Torino:circola sabato e festivi.IR2077 Ventimiglia (p. 10.45) - Imperia O. (a.11.43) da Torino:circola sabato e festivi.IR2081 Ventimiglia (p. 12.05) - Imperia O. (a.13.03) da Torino: permanente.R4399 Ventimiglia (p. 16.07) - Sanremo (a.16.25) da Cuneo: permanente.R4398 Sanremo (p. 9.00) - Ventimiglia (a.9.21) per Cuneo: feriale.R4394 Sanremo (p. 9.50) - Ventimiglia (a.10.11) per Torino: feriale.R4406 Imperia O. (p. 14.50) - Ventimiglia (a.15.52) per Cuneo:soppresso sabato e festivi.IR2078 Sanremo (p. 16.50) - Ventimiglia (a.17.10) per Torino: soppresso sabato e festivi.IR1606 Sanremo (p. 17.05) - Ventimiglia (a.17.25) per Torino:circola sabato e festivi.IR2082 Imperia O. (p. 18.05) - Ventimiglia (a.19.01) per Torino: permanente.
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LETTEREfcLETTERE
Cari lettori,
continuano a giungerci tantissime lettere di apprezzamento per il giornale e questo, 
invece che indurci al compiacimento per il lavoro fin qui svolto, ci spinge a cercare 
di migliorare ancora. Chiediamo, oltre che il vostro conforto, anche un aiuto per 
riuscire in questa impresa. Per questo a pagina 19 abbiamo pubblicato nuovamente 
il questionario “Contribuisci a far più bello ‘Amico Treno’”, già presente sul nu
mero di marzo. Vi invitiamo a compilarlo in tutte le sue parti e a inviarlo alla no
stra redazione.
E ora, come promesso, ringraziamo pubblicamente altri affezionati lettori: Erik Ando 
di San Vittoria d’Alba (CN), Mauro Campanella di San Nicolò a Tordino (TE), Mi
chele Avon di Venezia, Luigi Belletto di Fara Vicentina (PV), Oddone Girotti di Bo
logna, Kalua Lebano di Roma, Domenico Morabito di Locri (RC), Filippo Grami- 
gnazzi Verrone di Benevento, Pierluigi Perodi di Firenze, Giovanni Giglio di Paler
mo, Gianmarco Pozzi di Monza (MI), Francesco Torre di Napoli, Luca Braghieri di 
Piverone (TO), Claudio Tracanna di L’Aquila, Giampaolo Moresco di Ivrea (TO). 
Troverete il seguito sul prossimo numero. Grazie.

Questo problematico 
affollamento
Vorrei contragularmi con chi ha avuto l’ini
ziativa di pubblicare un giornale diretto agli 
usufruttuari di un mezzo così ecologico qua
le il treno. Io mi colloco nella categoria dei 
semi-pendolari: ossia utilizzo costantemente 
due volte alla settimana la linea Riccione- 
Bologna per motivi di studio. Ringraziando 
le FS per la crescente puntualità dei convo
gli (ho vissuto il primo traumatico periodo 
dei COBAS), vorrei sottolineare (e sicuramen
te non sarò il primo!) l’affollamento esage
rato il venerdì pomeriggio dei Diretti in par
tenza da Bologna per Ancona. Non sono un 
tecnico ferroviario e mi intendo poco di quan 
te carrozze possa avere un treno e cose simi
li, desidererei però comprendere per quale 
motivo persista almeno da sei anni (per mia 
esperienza) questo problematico affollamen
to. Per affollamento non intendo alludere al 
fatto che manchi il posto a sedere nelle car
rozze di seconda classe, bensì alludo al fatto 
che manchi lo spazio materiale per stare in 
piedi. Inoltre sottolineo l’eccessivo zelo dei 
controllori dei suddetti treni; infatti spesso mi 
capita di riuscire a salire solo in prima clas
se con un biglietto di seconda (le finanze non 
sono infinite) e mi colloco sempre nell 'atrio 
dei vagoni, in piedi tra valigie ed altri pas
seggeri stizziti; premesso che io non preten
do di sedermi in prima classe, mi capita che, 
passata Forlì, i vagoni di la siano pressoché 
deserti, mentre la seconda... e allora mi è 
capitato di assistere alle ire dei controllori 
contro chi, esausto, si era permesso di seder
si in la, ma non aveva assolutamente osta
colato un passeggero di Ia (scusate le ripeti
zioni). Ora vi chiedo, ben sapendo che più

di me i controllori sono allenati a riconosce
re i “furbi”, non si potrebbe essere più tol
leranti? Perlomeno fino a quando non pren
derete provvedimenti. (...)

Stefano Rastelli - Riccione (FO)

Sono uno studente universitario e mi reco pe
riodicamente a Firenze per ragioni di studio, 
avvalendomi del servizio IC sulla tratta 
Bologna-Firenze. Vorrei sottolineare quanto 
il treno 541 “Meneghino” innanzitutto e il 
751 “Brenta” poi, siano particolarmente af

follati durante il weekend per la contempo
ranea presenza (oltre a quella ‘ ‘normale ’ ' per 
una grande via di comunicazione) di studenti 
e di numerosi militari, soprattutto della Ma
rina e Paracadutisti. Saltuariamente si ag
giungono appassionati di calcio, in occasio
ne di partite come Roma-Inter e visitatori del 
Centro-Sud delle grandi esposizioni o mani

festazioni di Milano o di Bologna (Motor 
Show ecc.). Il sabato e soprattutto la dome
nica sarebbe dunque consigliabile aggiunge-
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re delle vetture ai treni suddetti, oppure isti
tuire un treno festivo su tale linea, onde evi
tare gli assalti alla baionetta e la micidiale 
calca che oggi attendono il viaggiatore. An
che chi provvede a prenotare il posto fatica 
moltissimo a raggiungerlo per l’inverosimi
le affollamento dei corridoi.

Luigi Siciliano - Verona

Da alcuni anni ho ripreso la piacevole abi
tudine di viaggiare in treno ogni volta che 
mi è possibile: in tutta sincerità la qualità 
delle carrozze (ricordo i tempi universitari 
in cui si viaggiava nelle carrozze chiamate 
“Far West” di legno e quelle imbottite era
no le più ricercate) è nettamente migliorata 
come è migliorata la puntualità, anche se 
non ha ancora raggiunto l’optimum, (nel n° 
3/93 di ‘ ‘Amico Treno ’ ’ è dato ampio spazio 
a questo problema).
Viceversa c’è un altro grosso problema, che 
assilla chi viaggia in treno (e al quale non 
è stato fatto, mi pare, il minimo accenno sul 
citato numero del giornale, visto che nell'ar
ticolo “120 treni amici” si parla solo di ga
rantire puntualità e pulizia): quello del po
sto a sedere.
Ritengo che non dare la possibilità di viag
giare seduti, o ancor peggio obbligare a viaggi 
stipati come merci, sia una grave carenza. 
Tanto più che. basterebbe poco per far viag
giare tutti in maniera più comoda o alme
no, e su questo mi spiego meglio dopo, offri
re una possibilità di scelta.
Con l’uso del computer, di cui sono dotate 
ormai tutte te stazioni, conoscendo il nume
ro dei posti a sedere, lo spazio per stare in 
piedi, il numero dei biglietti venduti e la re
lativa tratta, in ogni stazione il bigliettaio do
vrebbe essere in grado di indicare al viag
giatore se nel percorso richiesto potrà stare 
seduto o in piedi e fino a dove, per cui sarà 
il viaggiatore, in base alle proprie esigenze, 
a scegliere se fare il viaggio in piedi con un 
treno o seduto con un altro; e si potrebbe pen
sare anche di introdurre una differenza nel 
prezzo del biglietto con tariffe diverse a se
conda se uno preferisca viaggiare in piedi o 
seduto. Penso che fornire un simile servizio 
non dovrebbe comportare grandi spese, vi
sto che, come ho detto, gli strumenti di base 
sono già in dotazione.

Nicolangelo Scianna - ForlìTanti sono i lettori che scrivono per segnalare disagevoli condizioni di viaggio su alcuni treni, dovute al sovraffollamento delle carrozze (citiamo Francesco Liriti - Bova Marina, Reggio Calabria, Giuseppe Ingrosso - Lecce, Alessandro Lanzaretti - Vicenza, e Giu
seppe Rudoni - Cernusco, Como).Basta un’occhiata per stabilire che si tratta di esperienze fatte sulle linee a maggior traffico viaggiatori (la Milano-Venezia, la Bologna- Firenze, tanto per citarne alcune) e anche i treni segnalati sono ‘‘noti’ ’ alle FS per le forti frequentazioni in particolari giorni della set-
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42timana. Purtroppo su queste linee già sature non è possibile aumentare il numero dei treni in servizio e la composizione dei convogli è la massima possibile, vuoi per la scarsità di vetture, vuoi per problemi di esercizio e di circolazione legati alla capienza dei binari. Con il nuovo orario estivo ’94, si è cercato di mettere in atto un programma di revisione dell’offerta in funzione del carico effettivo. Se ne vedranno i primi risultati, anche se occorrerà attendere il quadruplicamento delle direttrici fondamentali per notare un tangibile miglioramento.Molti lettori propongono soluzioni per evitare il problema degli affollamenti: alcune potrebbero apparire logiche, ma spesso non si tiene conto delle difficoltà di una loro pratica attuazione: a parte l’obbligo di osservare la normativa vigente, dobbiamo sempre considerare i vincoli finanziari, gli aspetti commerciali e l’attuale mancanza di un sistema informatizzato per la bigliettazione e prenotazione posti completamente integrato, previsto per il 1996.
Cambiamo nome?
Vi scrivo per segnalare alcuni notevoli dis
servizi che ogni giorno i pendolari sulla tratta 
dal Valdamo Superiore (Montevarchi, San 
Giovanni e Figline) a Firenze devono subire. 
Tanto per cominciare vorrei suggerirvi di 
cambiare il nome del giornale, da “Amico 
Treno” a “Il Treno”, semplicemente, per
ché nei confronti miei e di quelli della mia 
zona non si tratta proprio di amicizia, an
zi; basti pensare che, come tutti gli altri pen
dolari italiani ci siamo dovuti sobbarcare un 
sostanzioso aumento del prezzo dell'abbona
mento mensile e, di contro, abbiamo visto ca
lare notevolmente il numero dei treni che ci 
collegano con il nostro capoluogo di regione 
e con Roma, cosa questa che, invece, non ha 
colpito tutti (vedi gli utenti di Arezzo, che 
hanno avuto un cospicuo aumento dei servi
zi, tanto che, in certi orari, Firenze si rag
giunge meglio da quella città, più lontana). 
Scendendo più nello specifico, vorrei sapere 
perché il diretto 3054 da Chiusi per Firenze 
Santa Maria Novella, che dovrebbe arrivare 
in detta stazione alle 7.41 e che fino all’ini
zio dell’orario invernale 1993-94 era abba
stanza puntuale, è stato dirottato in arrivo 
dal binario 13 al binario 8; ciò sembra una 
piccolezza però, visto che per fare questo il 
treno deve “tagliare” la strada a gran par
te degli altri convogli in partenza da Firen
ze S.M.N., esso è costretto a fermarsi prima 
dell’ingresso in stazione, accumulando me
diamente 10 minuti di ritardo, il che com
porta per molti problemi di puntualità al 
lavoro.
Vorrei inoltre sapere perché non esiste più il 
servizio che permetteva di raggiungere Firen
ze, dal Valdamo, prima delle ore 10.00 (con
siderato che questo è l'orario di inizio di mol
tissime categorie di lavoratori dei servizi ter
ziari e di parte degli studenti universitari), 

constringendo l'utenza a servirsi del diretto 
3150 che arriva a Firenze S.M.N. alle ore 8.40 
(1.20 ore prima): non sarebbe il caso di ri
pristinare le tre fermate di Montevarchi, San 
Giovanni e Figline per il diretto 2310 che par
te da Arezzo alle ore 8.50, che cosi arrive
rebbe a Firenze S.M.N. intorno alle 9.40, op
pure anticipare di 30 minuti il diretto 3302, 
che attualmente arriva a Firenze alle ore 
10.16?
Infine, vorrei far notare che il collegamento 
tra la mia zona e Roma Termini nei giorni 
di sabato e domenica è assai penalizzato da
to che, in quei giorni, non circolano il diret
to 3053 — che, arrivando ad Arezzo alle ore 
7.01, permette la coincidenza, con l TC 519 del
le 7.10 per Roma — ed il locale 11688 delle 
19.35 da Arezzo — che permette il rientro, 
giungendo in quella stazione con TIC 720 in 
partenza da Roma alle 17.45. Se proprio non 
è possibile far viaggiare questi due convogli, 
potreste far fermare, sabato e domenica, i due 
treni IC suddetti nella stazione di Montevar
chi (che è la più vicina a Roma delle tre del 
Valdamo Superiore, la meglio dotata di par
cheggi auto e quella con il maggior bacino 
di utenza). (...)

G.R. - Montevarchi (Arezzo)Rispettiamo il desiderio del nostro lettore, che non vuole compaia il suo nome, ma davvero non possiamo accoglierne il suggerimento, dato che non intendiamo cambiare il nome del periodico.Le FS SpA devono razionalizzare i servizi ferroviari, conciliando il contenimento dei costi di produzione all’adeguamento dell’offerta alle caratteristiche della domanda di trasporto. Tanto il progressivo miglioramento qualiquantitativo del servizio sulle direttrici e nelle aree caratterizzate da rilevanti flussi di mobilità, quanto il ridimensionamento di quei servizi scarsamente utilizzati, che la ricerca di soluzioni alternative, ad integrazione dell’offerta di trasporto pubblico (ottimizzando le risorse complessivamente disponibili), rientrano in questo processo di razionalizzazione. Già nell’orario estivo 1993, a fronte di una limitatissima soppressione di treni scarsamente utilizzati (e parzialmente surrogati con autoservizi sostitutivi), ha corrisposto un poten-

LETTEREziamento tra Arezzo e Firenze. Con l’orario invernale 1993-94 l’offerta è stata ulteriormente migliorata anche se — questo è vero — limitatamente alla direttrice Pistoia-Viareggio- Valdarno.Ciò può aver comportato, per quanto riguarda il ricevimento dei treni a Firenze S.M.N., alcuni adeguamenti che appaiono, al momento, come la soluzione più idonea per fasce orarie come quelle di cui si parla, ad alta intensità di circolazione, anche se non possiamo pretendere di soddisfare tutte le esigenze della clientela. Infatti, per quanto riguarda l’utilizzazione dei binari di stazione, questa è il risultato di uno studio di ottimizzazione nel quale alcune soluzioni hanno ragione d’essere nel contesto generale del programma di esercizio dell’impianto, anche se paiono illogiche (come in questo caso) ai non addetti ai lavori. Altri provvedimenti, mirati ad un ulteriore miglioramento del servizio, sono allo studio per l’orario estivo ’94.Le segnalazioni del signor G.R. verranno comunque tenute in considerazione dalla Direzione Regionale Toscana per gli adeguamenti del servizio che, via via, saranno sviluppati.
Pazzi!
1) Desidero, quando leggo, avere informazio
ni UNIFORMI, perciò invito le riviste “tutto 
Treno” e “I Treni” con “Amico Treno” a 
trovare accordi sul lavoro e sulle notizie da 
dare.
2) Se è vero tutto ciò che è stato scritto, qual
cuno è da denunciare per spreco di denaro, 
salvo che i nuovi impianti sui ' ‘rami secchi 
non siano stati installati gratis o dalla bac
chetta magica della fata Morgana.
3) Se le notizie riportate sono vere, abbiamo 
a che fare con dei PAZZI: infatti colui che vuo
le abbattere una casa non chiama una setti
mana prima i muratori per sistemarla a 
nuovo!
Per concludere: auguri per i futuri autobus 
della Faenza-Lavezzola: anziché minuti 
18+35 impiegheranno 45+50 E ADDIO AL
LE COINCIDENZE della Bologna-Rimini, 
Ravenna-Castel Bolognese e Ferrara-Rimini... 
Così perderete altri studenti... NON SARETE 
SOCIALI, MA NEANCHE... be', non voglio of
fendere nessuno.
don Maurizio Ardini - Imola (Bologna)Don Ardini allega alla sua lettera alcuni ritagli di stampa tratti, oltre che dal nostro periodico, da “I Treni” e “tutto Treno”, con notizie sui disinvestimenti per le linee a scarso traffico, anticipazioni sulle tratte a rischio o da chiudere, riferimenti a diversi lavori in corso o programmati annunci di soppressioni varie. Certo, leggere un articolo sulla possibile chiusura all’esercizio di una linea ferroviaria e, contemporaneamente, scórrerne un altro che parla dell’attuazione di lavori sulla medesima linea è indubbiamente sconcertante. In realtà le cose non stanno proprio così. Vediamo perché.
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• Costo del trasporto locale. L’esercizio ferroviario presenta — a differenza di altre modalità di trasporto — due ordini di costi, nettamente distinti:— quelli relativi al mantenimento in efficienza ed in esercizio degli impianti fissi (la linea);— quelli relativi al funzionamento dei treni.
• Lavori eseguiti o in corso sulle linee con 
solo trasporto locale. Su alcune di queste linee, negli anni scorsi, sono stati programmati ed eseguiti lavori finalizzati esclusivamente al
l’abbattimento dei costi di gestione degli impianti fissi (automazione di passaggi a livello, telecomando delle stazioni ecc.) e non si è mai trattato di opere destinate al potenziamento delle linee, se non per le intrinseche peculiarità delle nuove tecnologie: dalla maggior velocità nella formazione degli itinerari dei treni alla miglior sicurezza, per esempio.Si tratta di investimenti ad alto rendimento che, nella stragrande maggioranza dei casi, si "pagano” nel giro di due-tre anni, con le riduzioni dei costi di esercizio. Da notare che, oggi, per interventi di questo tipo i "tempi di risposta” (decisione-finanziamento- progettazione-attuazione-attivazione) sono nell’ordine dei cinque anni, incomprimibili nel sistema italiano.
• Riduzione dell’offerta sulle linee con 
solo trasporto locale. L’esigenza di sospendere il servizio ferroviario su alcune linee (ma salvaguardando comunque il mantenimento in efficienza degli impianti fissi, senza quindi impoverire l’infrastruttura del territorio) risponde a precise direttive del Governo ed alle conseguenti limitazioni dei contributi finanziari dello Stato.Abbiamo svolto un’accurata analisi sull’intero complesso delle linee cosiddette "non commerciali” (4.500 km), indagando, linea per linea, la percorribilità delle strade e la reale possibilità di istituire servizi su gomma articolati per bacini di traffico e per relazioni coerenti con le effettive origini-destinazioni da soddisfare e calcolato infine i tempi di percorrenza complessivi, senza limitarci alla verifica dei costi del servizio e della domanda di trasporto soddisfatta. Dopo aver valutato in termini di rapporto costi-efficacia (cioè dal punto di vista del beneficio per la collettività e non di rapporto costi-ricavi, proprio di un’ottica aziendale), siamo ora in grado di proporre allo Stato e alle Regioni alcune soluzioni possibili del problema.Vorremmo sottolineare alcuni degli aspetti emersi:— il miglior servizio automobilistico sostitutivo, nella maggioranza dei casi, costa meno di un decimo del servizio ferroviario;— su molte linee la domanda di trasporto per ferrovia è talmente scarsa che il costo complessivo per viaggiatore/km è superiore alle 2.000 lire: superiore, cioè, al costo di un autonoleggio privato individuale con autista;— anche per le linee sulle quali il costo per la gestione degli impianti fissi è stato nettamente abbattuto con interventi di automazio

ne, lo squilibrio costi-efficacia rimane molto pesante per l’elevato costo di gestione dei treni.Per provvedimenti di questa natura, i "tempi di risposta’ ’ (disponibilità finanziarie da parte dello Stato-programmazione della produzione) sono nell’ordine di qualche mese.In conclusione, sulle linee secondarie è impossibile correlare rigidamente la realizzazione di impianti di automazione con i provvedimenti — su alcune di esse — di sospensione dell’esercizio ferroviario: troppo diversi sono i relativi "tempi di risposta” alla decisione.Si tenga comunque conto che gli investimenti citati sono di importo complessivo relativamente modesto (e si “pagano” in tempi molto brevi), nell’individuare le linee sulle quali sospendere il servizio si terrà conto dei minori costi di esercizio consentiti dalle automazioni e, infine, tutte le linee rimarranno comunque .in efficienza, in attesa di tempi migliori. Tempi migliori che non dovranno necessariamente corrispondere a maggiori disponibilità finanziarie da parte dello Stato, ma potranno coincidere con il raggiungimento di obiettivi quali — ad esempio — un abbattimento importante dei costi di produzione del treno, un aumento della domanda consentito anche da una migliore integrazione con gli altri vettori pubblici (le Regioni, ad esempio, non possono chiedere alle FS servizi su ferro e sovvenzionare contemporaneamente autolinee in concessione concorrenziali), la possibilità di attuare manovre tariffarie più articolate. Noi siamo già fortemente impegnati a raggiungere questi obiettivi.Il vero spreco di risorse, comunque, è offrire un servizio di trasporto modesto ad un costo, per la collettività, superiore a quello di un taxi per ogni spostamento.
Abbiamo ancora da... 
invidiare
Ho trovato nella sala d’aspetto della stazio
ne di Imperia/Oneglia il numero di giugno 
1993 della vostra rivista, che ho letto con at
tenzione ed in cui — tra l’altro — ho visto 
una foto (a pag. 20/21 come illustrazione del
l’articolo “Quando la scelta è tra la gomma 
e la rotaia ’ ') che riproduce una pensilina di 
una stazione olandese—probabilmente quel
la di Utrecht — con l'orologio accanto al'‘ta-
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bellone’’ che indica l’orario dipartenza. Non 
capisco bene perché non si sia potuto sceglie
re una foto di una stazione ferroviaria ITA
LIANA, anche se, innegabilmente, le nostre 
stazioni mostrano spesso ‘‘incasinamenti’’ 
superiori al necessario. A mio avviso le no
stre ferrovie non hanno nulla da invidiare 
a quelle olandesi o comunque straniere, men
tre i nostri prezzi sono MOLTO più bassi. I 
"nuovi’’ vagoni, in servizio ad esempio sul
la Bologna/Genova/Ventimiglia, sono molto 
belli e confortevoli. Spesso i sedili sono spor
chi, ma ciò è dovuto ad una certa categoria 
di viaggiatori; trovo che anche i gabinetti sia
no puliti, provvisti di carta igienica, anche 
se spesso manca il sapone. Il personale (con
trollori, bigliettai o come possono chiamar
si) è educato e certamente non meno volen
teroso di quello delle ferrovie straniere e la 
stessa cosa vale per il personale agli sportel
li. La differenza con l’estero per chi viaggia 
in treno (cosa di cui molti dei nostri conna
zionali non si rendono conto) è che sui mez
zi pubblici non sono ammessi schiamazzi, 
specialmente quelli delle compagnie dei gio
vani. Come indubbiamente saprete, le Fer
rovie Olandesi pubblicano da decenni una ri
vista ‘ ‘Tussen de Rails ’ ’ (‘ 'Fra le rotaie ’ ) che 
è a disposizione dei viaggiatori negli scom
partimenti del treno. Avrete capito che io per
sonalmente NON mi lamento delle nostre fer
rovie, anche se qua e là qualche volta si po
trebbe migliorare. Ma spesso qualcosa man
ca alla dignità, non tutto è meglio all'estero. 
Lorenzo Marchesini - Burrio (Bologna)In molti articoli di "Amico Treno” sono state messe a confronto le esperienze di trasporto ferroviario di altre nazioni con quelle del nostro Paese: abbiamo sempre evidenziato le differenze qualitative del servizio offerto dalle Amministrazioni estere e non abbiamo mai nascosto che, sotto molti aspetti, le Ferrovie italiane si ispirino, nel processo di trasformazione in corso e negli sforzi da sostenere per il recupero di efficienza, ai modelli stranieri più avanzati. Abbiamo visto come alcune esperienze d’oltralpe, quali la realizzazione dell’Alta Velocità, l’integrazione vettoriale e tariffaria, la modernizzazione dei sistemi informativi e del materiale rotabile, gli accordi con gli enti locali per evitare la chiusura di linee a scarso traffico attraverso finanziamenti integrativi, i passanti ferroviari, abbiano già portato da tempo a concreti risultati nella strada del rilancio del trasporto su rotaia. In Italia l'attuazione di esperienze simili ha incontrato resistenze e vincoli di varia natura che hanno allargato in alcuni casi il divario tra le FS e le Ferrovie estere. D’altra parte, per dare un equo giudizio sul confronto tra il trasporto ferroviario italiano e quello straniero, occorre evidenziare anche gli ostacoli oggettivi dovuti a diversità insite nelle caratteristiche e nella tipologia del territorio (orografia, estensione ecc.) che hanno sicuramente avuto forte influenza sui ritardi nel raggiungimento degli



LETTEREstandard di qualità conseguiti all’estero.Siamo pienamente d’accordo con il nostro lettore: evitiamo generici leitmotiv esterofili, ma diciamo a chiare linee che mirare al miglioramento dei servizi e allo sviluppo, della rete ferroviaria in Italia significa anche colmare la distanza che talvolta ci separa dagli altri Paesi. Sul terreno della qualità (per chi ama le classifiche) veniamo dietro a Svizzera, Francia, Olanda. Su quello della produttività, siamo ancora dietro alla Francia. È bene avere sempre qualcuno da “inseguire”.
Fumare: dove?
Sono un pendolare che da 15 anni maggia 
in treno sul tragitto Lodi-Milano-Lodi. Molti 
passi avanti sono stati fatti in questi anni per 
migliorare il servizio e tanti se ne devono an
cora fare. A tal proposito ho un’osservazio
ne da fare riguardo al fumo. Sul libro della 
stazione di Milano Rogoredo ho a suo tempo 
suggerito di ridurre le aree destinate ai fu
matori (50%), questo perché, viaggiando su 
treni da e per Bologna, non è mai possibile 
trovare un posto a sedere nella zona NON FU
MA TORI, anche dopo la scelta forzata di molti 
non fumatori di sedersi a inizio viaggio nel
l’area FUMATORI. In merito alla questione 
ho avuto una risposta ma non del tutto esau
riente. (...)

Gianluca Andena - Lodi (Milano)

Usufruisco della linea Torino-Alessandria- 
Genova per recarmi al lavoro e spesso mi ca
pita di imbattermi in scompartimenti di 2a 
classe, o Ia declassata a 2a, contrassegnati 
dal pittogramma "fumatori” su cui è stata 
tracciata una "X” posticcia con pennarello 
rosso, trasformando così il simbolo nel signi
ficato opposto, cioè "riservato ai non fu
matori".
Dato che.gppartengo a quest'ultima catego
ria, di frequente prendo posto in tali scom
partimenti dove recentemente ho avuto una 
spiacevole discussione con un passeggero che, 
noncurante del divieto, si è acceso tranquil
lamente la sua sigaretta ed alla mia pacata 
rimostranza (gli ho fatto osservare che il pit
togramma sulla porta ed all’interno dello 
scompartimento non consentiva il suo com
portamento), ha seccamente ribattuto che il 
simbolo era evidentemente stato alterato da 
qualche bontempone in vena di scherzi e che 
lo scompartimento era da ritenersi senz’al
tro per fumatori, come si poteva evincere dal 
fatto che erano presenti i posacenere e che la 
piantassi di seccarlo. Non volendo protrarre 
ulteriormente la disputa con un tale male
ducato, ho preferito rispondergli che avevo 
notato lo ' ‘scherzo ’ ' diverse volte su altri treni 
oltreché su più carrozze del medesimo con
voglio. Mi è comunque rimasto il dubbio su 
chi in effetti avesse ragione e mi rivolgo quin
di a voi per sapere anche come regolarmi nel 
caso mi dovessi trovare in una situazione 
analoga.

Antonella Ravera - Novi Ligure (AL) 

Tantissimi viaggiatori ci scrivono per conoscere le disposizioni sul divieto di fumare in treno e molti fanno notare che, spesso, la soluzione del problema è lasciata solo al buon senso dei clienti o alla lite fra le parti in causa (citiamo fra gli altri Giovanna Bragadini di Cremona, Donato Pentassuglia di Ciampino - Roma, Paolo Trombetti di Vanzago - Milano e 
Gian Giacomo Olla di Colico - Sondrio). Nello specifico settore del Trasporto Regionale da tempo vige il divieto assoluto di fumare sui treni classificati “Regionali”, qualunque sia la loro composizione. Per quanto riguarda gli altri tipi di treni va osservato che la quota degli spazi riservata ai fumatori è diminuita rispetto a quella per i non fumatori, questo a seguito non solo delle disposizioni legislative vigenti, ma anche in risposta alle numerose iniziative in materia che tendono a ridurre sempre più gli spazi pubblici in cui sia possibile fumare.La nostra lettrice di Novi Ligure non indica su quale treno sia accaduto il poco simpatico episodio e pertanto non possiamo fare altro che rimandare all’Orario Ufficiale FS (Prescrizioni di carattere generale per i viaggi in ferrovia - punto 13, Divieto di fumare), secondo il quale è vietato fumare anche nei corridoi e piattaforme di tutte le vetture, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad ambiente unico che non siano riservati ai fumatori e su tutti i treni classificati Regionali e Metropolitani, 
indipendentemente dalle indicazioni ripor
tate nelle carrozze e nei compartimenti.È quindi comprensibile che, nel caso non siano stati disponibili i nuovi, appositi pittogrammi di divieto — e fino alla revisione ciclica della vettura in officina, dove si procede a tutti gli interventi necessari — i vecchi siano stati “aggiornati” proprio per evitare discussioni fra fumatori e non.Per concludere, il suggerimento, nel caso ci si trovi in situazioni simili, basta rivolgersi al personale di scorta al treno (Capotreno e Conduttori) che, addirittura, è autorizzato ad estendere il divieto di fumare ai compartimenti per fumatori quando, per insufficienza di posti, siano occupati anche da viaggiatori cui il fumo sia molesto.

Che tormento 
il poggiatesta!
Una delle carrozze più diffuse per treni a me
dia e lunga distanza è certamente quella co
nosciuta come tipo "X”. Questa carrozza era 
certamente molto apprezzata dall’utenza e 
dal sottoscritto in particolare, almeno fino a 
quando non si è modificato lo spessore del 
poggiatesta. Da quel momento usare questa 
carrozza è diventato un vero tormento ed è 
divenuta mia prassi cercarne sempre una di 
vecchia serie. Una domanda è d'obbligo: chi 
ha progettato questo nuovo poggiatesta ha 
mai viaggiato in treno?

Ivo Salmaso - PadovaMolti altri viaggiatori hanno (giustamente) lamentato la scomodità riferitaci dal signor Salmaso: per ovviare all’inconveniente è in atto uno studio per il completo rifacimento degli interni di tutte le vetture di questo tipo.Nel 1995 usciranno le prime vetture UIC-X rinnovate nell’arredamento e nella climatizzazione.
Era meglio 
quando era peggio...
Egregio direttore, desidero esprimere la mia 
disapprovazione sulla nuova terminologia 
classificativa dei treni. "Era meglio quanto 
era peggio "...Sì, è un aforisma inflaziona
to ma... come funzionava! Quanta saggezza 
dietro quell'espressione, a prima vista,con
traddittoria.
Per la necessità, di uniformarsi alla termi
nologia intemazionale, prendono sempre più 
piede dei nomi che evidenziano la lunghez
za del percorso di un determinato treno a sca
pito di quei nomi (in via d’estinzione) che 
esprimevano indirettamente la velocità del 
treno, caratteristica che, certamente, interessa 
di più al viaggiatore.
Per comprendere il disagio basta l'esempio 
d'un viaggiatore che evidenziava la sua con
fusione al riguardo. Doveva andare da Ve
nezia a Verona e si consigliava col bigliet
taio circa il treno da prendere. "Faccio più 
presto col Regionale o con l’interregionale, 
o... con l’Intercity?”. R bigliettaio gli spie
gava che il primo treno corrisponde al vec
chio "Accelerato” che, per graduale evolu
zione, è diventato "Locale” e, quindi, "Re
gionale”, che l’“Interregionale” corrispon
de all’incrocio "genetico” del vecchio "Di
retto" con l’"Espresso” il quale, un tempo, 
era un "Direttissimo”; che l'Intercity corri
sponde ad un "Rapido”.
L'intelligente osservazione del viaggiatore era 
che, invece di operare quella complicata evo
luzione artificiale, era meglio lasciare la vec
chia terminologia, più incisiva ed immedia
ta, e culturalmente (dal punto di vista delle 
scienze fisiche) più prestigiosa in quanto fa 
riferimento al concetto di spazio-tempo di 
Einstein.
Un "Treno Rapido” dà l’idea della massi
ma velocità per un treno o, meglio, della bre

ÄM1C0TREN0



vità dal tempo con cui percorre un dato spa
zio, espresso dalla destinazione del treno 
stesso.
Invece, con la nuova terminologia, siamo cul
turalmente regrediti, Il termine Rapido espri
meva non solo la brevità di sosta nelle varie 
stazioni e il gran numero di piccole stazioni 
che venivano “saltate” cioè non “meritevo
li di fermata!”.
Ricordo come da bambino esprimevo un’eu
foria alla vista d'un Accelerato indicatomi da 
mio padre, ferroviere... e come mi colmavo 
di entusiasmo alla vista di un Rapido per ri
verenza, come per un mezzo inaccessibile, su
blime, superbo, destinato a pochi fortunati... 
Tale sensazione di prestigio per i vari treni 
andava gradualmente declinando quando 
consideravo il Direttissimo (che consideravo 
abbastanza dignitoso), il Diretto e, quindi, 
TAccelerato. In tale clima nostalgico la sa
luto cordialmente.

Lazzarin Paolo - Mestre (Venezia)

Cerano una volta due parole relativamente 
brevi e forili da distinguere, anche quando 
le si dovevano ascoltare attraverso un alto
parlante: locale e diretto. Ci sono ora due pa
role molto più lunghe e che sembrano scelte 
apposta per confondere: regionale e interregionale.
Per confondere dal punto di vista fonico — 
non sempre nelle stazioni qffollate gli annun
ci possono essere ascoltati in condizioni otti
mali — e da quello geografico: il treno 2651 
è un interregionale regionale, ossia tutto lom
bardo, mentre il treno 10514 è un regionale 
interregionale, lombardo-piemontese. Due 
esempi, è chiaro, tra centinaia. Inoltre il pre
fisso inter è comune anche agli Intercity, con 
ulteriori possibili fraintendimenti.
Due domande: chi è il genio delle comunica
zioni sociali che ha avuto la bella pensata? 
E, soprattutto, è stato messo in condizioni di 
non nuocere ulteriormente?
Non vorrei che, ricordando che le regioni fer
roviarie si chiamano compartimenti, di que
sto passo arrivassimo a mostri di otto sillabe 
come intercompartimentale, con ulteriore 
spregio della chiarezza verso il viaggiatore.

Gianfranco Porcelli - MilanoLa nuova classificazione dei treni è nata per consentire un adattamento all’offerta che si sta stabilizzando. È normale che ogni terminologia nuova ed innovativa susciti disorientamento, rifiuto e rimpianto per quella precedente. In questo caso, con qualche ragione. Comunque, per una maggiore chiarezza e comprensione, forniamo un breve elenco esplicativo dei convogli che circolano sulla rete FS: 
Eurocity (EC): treno di qualità in servizio diurno internazionale.
Euronight (EN): treno specializzato di qualità in servizio notturno internazionale: solo carrozze cuccette e vetture letto.
Intercity (IC): treno di qualità in servizio interno, effettuato con materiale tipo “gran 

comfort’’ con aria condizionata.
Pendolino (P - ETR 450): treno di qualità in servizio interno, in cui non sono ammessi viaggiatori in piedi e con prezzo “tutto compreso’’ (trasporto, riservazione posto, servizi accessori e ristoro).
Espresso (E): treno a lunga percorrenza, in servizio interno ed internazionale, con poche fermate intermedie.
Diretto (D): treno a media percorrenza con fermate mirate, collega regioni diverse.
Interregionale (IR) : treno a media percorrenza per il collegamento veloce, con fermate mirate, solitamente tra regioni limitrofe (ma anche in una sola regione geografica).
Regionale (R): treno circolante in ambito provinciale e regionale o al confine tra regioni, con fermate in tutte le stazioni.
Metropolitano (M): treno circolante nell’ambito delle grandi aree urbane, con fermate in tutte le stazioni ed elevata frequenza (per esempio la metropolitana di Napoli).Per chiudere, assicuriamo il signor Porcelli che non vedrà treni classificati “intercomparti- mentali’ ’ : in Ferrovia i Compartimenti non ci sono più.
Le notti di San Silvestro 
in sala d'aspetto
Cosa ne dite di parlare un po ’ dei treni che 
non fermano alla stazione di Campiglia Ma
rittima? Dato che praticamente è la stazione 
di coloro che abitano (o lavorano come nel 
mio caso) all’isola d’Elba, non vi si potreb
be far fermare qualche Rapido? Lo sapete che 
se arrivo a Piombino dopo le 20.30 (o giù di 
lì), arriverò poi a Genova, ove abito, alle 4.42 
del mattino successivo? Sapete quante sere 
dell’ultimo dell’anno ho passato nella sala 
d’aspetto della stazione di Livorno, in attesa 
delle 2.24 e dell’Espresso 800?
Io amo il treno, ma chi fa gli orari, chi sta
bilisce le fermate e, insomma, organizza il 
sistema fa un po ’ poco per farcelo amare. 
Grazie per avermi letto e... avanti tutta con 
la vostra rivista!

Giuseppe Pesce - GenovaCon l’introduzione del sistema cadenzato fra treni Intercity e Interregionali vi sono delle priorità da rispettare in materia di fermate. I flussi di traffico sulla linea che interessa il nostro lettore (ed altri clienti che ci hanno scritto circa i collegamenti con l’Elba tra i quali 
Andrea Pollastri di Roma) non giustificano la fermata a Campiglia Marittima per treni IC cadenzati. La domanda risulta infatti temporale, discontinua ed occasionale. Solo in estate (2 mesi su 12) la richiesta effettiva rende necessario prevedere di riformulare l’offerta, potenziando il servizio con treni di “rinforzo’’, soprattutto nei fine settimana, in funzione di diverse esigenze di spostamento sulle lunghe percorrenze.Negli altri periodi dell’anno la notevole contrazione della domanda costringe, per evitare sprechi di risorse, ad adeguarvi l’offerta.
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Fotografare I treni, 
che passione 
(ma che tormento!)
Sono un appassionato che ama la ferrovia 
e tutto ciò che la riguarda e qualche volta si 
diletta a fotografare i treni nel loro ambien
te, come del resto fanno molti altri appas
sionati.
Mentre scattavo alcune fotografie in stazione 
di Cassino (Prosinone), località situata sulla 
linea Roma-Napoli, un agente della Polfer, 
su richiesta del Capostazione in servizio a 
quell’ora, mi avvicinava e, con tono duro, 
quasi brusco, mi intimava di seguirlo all’uf
ficio Polfer.
Di fronte alle mie affermazioni di essere un 
appassionato di treni e dell’esistenza di una 
Circolare che mi permette di scattare fotogra
fie senza usare il cavalletto, rimanendo sul 
marciapiede di stazione e senza intralciare 
la circolazione ferroviaria, norme alle quali 
mi attenevo pienamente, mi veniva risposto 
“lo vedremo!” emisi chiedeva di esibire la 
Circolare suddetta — che io non avevo, non 
essendo obbligato a portarla, ma che gli agen
ti della Polfer dovrebbero conoscere — e nel 
frattempo passavamo dinanzi ad un gruppo 
di viaggiatori che avevano seguito tutta la 
scena.
Nella sede Polfer il Commissario mi dava ra
gione e l’agente, riconoscendo probabilmen
te di avere un po’ esagerato all’inizio, pro
cedeva alla mia identificazione senza peral
tro rilevare nulla di anormale e accennava 
più volte al fatto che io non ero stato trattato 
poi così male.
Chiarito il tutto, potevo lasciare l’uffido^ 
avendo un impegno di lavoro, riprometten
domi di parlare con il Capostazione al mio 
ritorno.
Rientrato in stazione poco dopo le 13, il Ca
postazione suddetto aveva finito il suo tur
no, ma facevo presente ai suoi colleghi ciò 
che mi era successo, sottolineando il fatto di 
essere dovuto passare davanti ai viaggiato
ri, pur non avendo fatto niente di male, ac
compagnato dall’agente venuto a “prelevar
mi” sotto gli occhi di tutti e chiedevo, nono
stante tutto, il permesso di fare altre foto
grafie.
Mi veniva risposto da un Capostazione che 
' ‘di norma non si possono fare ’ ’, ma che per 
me si sarebbe fatta un 'eccezione.
Allora mi sembrava doveroso citare la famo
sa Circolare, ma anche qui pareva che nes
suno ne sapesse nulla, quindi facevo notare 
che le leggi erano cambiate, ma mi veniva 
risposto da un altro ferroviere che sebbene “la 
legge non ammette ignoranza ’ ’ loro non po
tevano sapere tutte le leggi. Non voglio col
pevolizzare o criminalizzare nessuno (...), 
ma ritengo opportuno evidenziare quest’epi
sodio per sottolineare la delusione per essere 
stato bistrattato prima e preso in giro poi da 
persone il cui lavoro ho sempre apprezzato 
e spesso difeso dinanzi ai denigratori delle 
ferrovie, ma mi duole constatare come colo-
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ro i quali si sentono vicini al mondo dei tre
ni debbano essere talora coinvolti in spiace
voli episodi (...).

Giuseppe Laureili - IserniaCon queste righe intendiamo rispondere anche a Marco Cacozza di Bologna e a Gior
gio Stagni di Milano (che ci hanno segnalato episodi analoghi con lettere che esprimono altrettanta amarezza nel contenuto ma sono pacate nel tono — nonostante il signor Cacoz
za sia stato addirittura sottoposto a perquisizione personale negli uffici del posto Polfer di Orvieto —) e a Enrico Dellepiane di Genova. Di fronte a fatti del genere le nostre scuse, più che doverose, risultano quasi banali.A parziale giustificazione del comportamento dei nostri colleghi — ma anche degli Agenti della Polizia ferroviaria — dobbiamo riconoscere che le normative che regolano questa materia sono vaste e complesse, per cui può accadere che sfugga qualche cosa, anche un documento così importante per gli appassionati di fotografia come la Circolare RE/M.02-1-097 emanata nel giugno 1990 dalla Direzione Centrale Relazioni Esterne, che ha per oggetto le riprese televisive, cinematografiche e fotografiche, registrazioni sonore e visive in ambito FS.La. Circolare (ferme restando alcune restrizioni imposte dal Ministero della Difesa), come in altra parte della sua lettera il signor Laureili giustamente sottolinea, non prevede autorizzazione e non pone limiti alle riprese effettuate — negli ambienti normalmente accessibili al pubblico — con apparecchiature utilizzate a mano, senza creare intralcio all’esercizio ferroviario e senza impegnare personale, mezzi e materiali delle FS.Ci spiace per quanto è accaduto e formuliamo l’augurio che ci sia sempre maggior collabo- razione fta i colleghi delle stazioni (e gli amici della Polfer) e quanti nel treno non vedono soltanto un mezzo di trasporto.
Siamo proprio sicuri 
che doveva pagare 
anche lui?
Vi allego l’articolo de “La Stampa’’ del 9 
maggio 1993 dal titolo “Multato in treno il 
pesciolino rosso’’.
«Anche il pesciolino rosso deve pagare il bi
glietto del treno. È accaduto in Sardegna, a 
due studentesse, Monica e Lara, 19 e 20 an
ni, che tornavano a Villasor, una trentina 
di chilometri da Cagliari. Nel capoluogo ave
vano visitato la Fiera campionaria e aveva
no comprato un anatroccolo e un pesciolino 
rosso in una busta di plastica piena a metà 
d’acqua. Quando il controllore ha visto lo 
scatolone con l’anatroccolo ha spiegato: “De
ve pagare pure lui’’. E subito ha citato a me
moria il regolamento. Monica è scoppiata in 
una risata: “Non mi dica che anche lui de
ve avere il biglietto?”, ha domandato tenden
do la busta nella quale guizzava spaventato 
il pesciolino rosso. Detto e fatto. Due taglian

di, ciascuno per un importo di 1.500 lire, so
no passati dalle mani del dipendente dell 'En
te Ferrovie alle passeggere. ‘ 'Piccoli anima
li” è stampato in rosso sui cartoncini«.
Dal momento che il regolamento (Trasporto 
d’uso personale a resa espressa e dei colli a 
mano) dice, all’articolo 2 — Colli ammessi 
gratuitamente nelle carrozze — : “Il viaggia
tore può portare con sé in carrozza i pescio
lini di acqua dolce racchiusi in appositi con
tenitori, in ragione di non più di due per 
viaggiatore”, mi chiedo: chi ha sbagliato?Io 
che ho letto l’articolo, il giornalista che lo ha 
scritto o il controllore che ha fatto pagare il 
biglietto? A voi la risposta.
Davide Granzotto - S. Lucia di Piave

(Treviso)Circa il pagamento per il trasporto dei pesciolini d’acqua dolce ha sbagliato il conduttore. Le norme che regolavano il trasporto di questi animali quando accadde il fatto erano quelle citate dal sig. Granzotto. Corretta invece la richiesta del pagamento per il trasporto dell’anatroccolo. Infatti lo stesso regolamento, al punto 4 — Piccoli animali — prevedeva che 1 piccoli animali vivi da cortile in ceste, gabbie e analoghi imballaggi sono ammessi nei compartimenti di 2a classe dei treni viaggiatori locali, purché il peso complessivo non eccedesse i 10 kg e dietro pagamento dei prezzi previsti per le spedizioni a bagaglio.

na richiesta globale 
di miglioramento
Sono un utente ‘ ‘affezionato ' ’ (per motivi di 
lavoro) della linea Genova-Ventimiglia, con 
prolungamento a Marsiglia e Montpellier: 600 
km che non riesco a percorrere in tempi ra
gionevoli (...). Scrivo per trasmettere una ri
chiesta globale di miglioramento che mi per
metto di articolare in dettaglio, in guisa di 
suggerimenti (con preghiera di inoltrarla a 
chi di competenza, compresi gli uffici di po
lizia di frontiera, quelli di coordinamento tra 
le reti FS e SNCF ecc.):
— una relazione notturna intemazionale con 
orari mirati anche al collegamento Genova- 
Montpellier (le attuali relazioni servono Mont
pellier ad ore impossibili);
— un numero congruo di relazioni diurne 
con treni Intercity tra Nizza e Genova che 
comportino tempi di percorrenza non supe
riori alle tre ore e rispettino coincidenze “in
telligenti ’ ’ (10-15 minuti) con treni altrettanto 
veloci per Marsiglia e oltre. Che i poli di Ge
nova e Nizza non siano collegati come Geno-

va e Milano o Genova e Torino non contri
buisce certo alla riqualificazione della ferro
via come mezzo di trasporto europeo, in 
un’area in cui l’unica alternativa è offerta 
da un'autostrada i cui punti nevralgici co
stituiscono altrettanti pericoli pubblici... Sen
tito il parere di esperti (colleghi architetti che 
si occupano di programmazione dei traspor
ti), la cosa è realizzabile anche senza atten
dere il raddoppio della linea tra Ospedaletti 
e Finale Ligure, raddoppio che comunque ve
diamo continuamente rinviato a data da de
stinarsi.

Leopoldo D’Agostino - GenovaLe proposte del sig. D’Agostino saranno prese in esame, per un eventuale potenziamento dell’offerta, in sede di programmazione del nuovo Orario internazionale. Le Ferrovie Francesi, però, non hanno mai manifestato l’intenzione di rilanciare l’offerta su quest’asse: anzi (e ci spiace dover deludere le aspettative del nostro lettore e quelle di Maurizio Fu
sco di Imperia che ci scrive sullo stesso argomento) è prevedibile che si vada incontro ad una riduzione della stessa (vedi la limitazione a Nizza dell’IC “Ligure”). La verifica delle reali frequentazioni sulla tratta in questione non consente alle FS, tenendo sempre presente la primaria necessità della riduzione dei costi, una riformulazione del servizio proposto, vista la scarsità della domanda.L’esigenza di offrire un servizio capillare lungo la Riviera di Ponente, prevedendo nuove fermate per soddisfare le molteplici esigenze da parte della clientela, si scontra con la possibilità di istituire relazioni “dedicate” e veloci Genova-Nizza.La revisione di tutti i collegamenti internazionali è prevista (a causa degli indispensabili lunghi tempi tecnici) non prima del 1995: quelli tra Italia e Francia saranno oggetto di accurato esame per consentire un maggior sincronismo. È intendimento delle FS formulare una serie di proposte mirate ad un’intensificazione dei collegamenti veloci Milano-Nizza in coincidenza “intelligente” coi proseguimenti (peraltro scarsi) verso la Languedoc.
Dubbi, perplessità 
e difficoltà per 
l’acquisto del biglietto
Sono residente a Ponte della Venturina, una 
località della linea Pistoia-Bologna e saltua
riamente utilizzo il treno per recarmi a Prac- 
chia, Pistoia, Bologna e talvolta Milano, per 
una visita ai parenti. Ogni volta che devo 
partire si presentano dubbi, perplessità e dif
ficoltà per l'acquisto del biglietto. Infatti a 
Ponte della Venturina (come in quasi tutte 
le stazioni della linea Porretana) i recapiti 
di viaggio vengono venduti solo in un Bar 
Alimentari, che è aperto dalle 7 alle 19 ed 
è chiuso la domenica, mentre i controllori di 
Bologna pretendono sempre e comunque che 
(anche nei giorni di chiusura della rivendi
ta) prima di salire sul treno, il cliente — co
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me Loro ci chiamano da qualche tempo — 
si munisca a terra del biglietto di viaggio, 
richiamandosi a disposizioni ricevute dai Lo
ro diligenti e solerti superiori (...).
Nutro forti dubbi che quanto sopra esposto 
sia corretto; infatti l’art. 10 delle Condizioni 
e Tariffe, al punto a) recita testualmente che 
il diritto di esazione in treno non è dovuto 
ai viaggiatori in partenza da case cantonie
re, da fermate impresenziate o da stazioni 
disabilitate durante il periodo di impresenzia- mento o disabilitazione. Ma, se così fosse, si 
domanda quanti e quante specie di biglietti 
i residenti, costretti a servirsi del treno in que
ste località (per i forestieri dò risulta certa
mente impossibile), dovrebbero acquistare e 
tenere di scorta per ottemperare sempre e di
ligentemente alle normative sopra ricorda
te? Non sempre si possono conoscere prima 
le esigenze dei giorni successivi; nel mio ca
so dovrei avere in casa, per me e per i miei 
familiari biglietti di 20 km, per raggiungere 
Pracchia, di 40 km, per raggiungere Pistoia, 
di 70 km, per raggiungere Bologna e non co
nosco il tipo da acquistare per recarmi a Mi
lano, senza incorrere nel sovrapprezzo che 
i controllori fanno pagare ai trasgressori.

Giovanni Gaggioli 
Granaglione (Bologna)Non pretendiamo la chiaroveggenza dal cliente: a volte un po’ di previdenza non guasterebbe.Ringraziamo il lettore per la segnalazione: a seguito di questa e di altre simili inviateci, si stanno valutando i provvedimenti da adottare per evitare in casi come questo l’applicazione del diritto di esazione in treno.

Buon compleanno
Caro "AmicoTreno”, sono pendolare da 
quando ero studente, quindi quasi treni'an
ni buoni, ma mai mi era successo una cosa 
simile: (...) il treno delle 16 e rotti da Geno
va a Chiavari è pieno in modo indecente in 
2a ed io, per festeggiare il mio compleanno, 
mi concedo il viaggio in Ia.
Mi siedo nello scompartimento, metto sopra
bito e borsa sopra il mio posto e leggo il gior
nale fin quasi a Camogli. Qui mi alzo per 
fare pipì, ma la toeletta è occupata. Riman
go in piedi nel corridoio in attesa che si libe
ri e qui... passa un "solerte” signore in di
visa (con i gradi) che mi dice che mi ha visto 
che ero seduto e che mi sono alzato apposta 
per non pagare...
Lo stoppo dicendo di stare attento a ciò che 
dice e di farmi tranquillamente il biglietto... 
Me lo fa con la multa per non averlo avver
tito prima!
A regolamento non fa una piega: io riman
go ricco, o povero, a seconda dei gusti, per
ché 15.000 lire non cambiano il mio status. 
Non vi dico i commenti degli altri viaggiato
ri sul ' 'solerte ’ '! Forse le FS dovrebbero far
mi delle scuse, certo non mi hanno fatto fe
steggiare un buon compleanno!

Per la cronaca, in quel gabinetto c’era chiu
so un ragazzo (purtroppo per lui) con altri 
problemi che non un passaggio di classe. Ma 
il "solerte” signore, forse per paura di un 
"contagio”, è sgattaiolato via, tanto la gior
nata era ormai guadagnata!
Con i migliori saluti.

Franco Lo Cascio - Chiavari (Genova)Dopo 30 anni di frequentazione, forse, il nostro amico avrebbe dovuto ricordarsi di avvisare il personale ferroviario di aver preso posto in prima classe con un biglietto di seconda o, quantomeno, chiedere un cambio di classe al conduttore al suo passaggio.Questi, d’altra parte, non ha fatto altro che applicare correttamente le norme previste dal regolamento delle FS (che è tenuto a far osservare, anche se l’operazione non risulta gradita a chi la subisce o piacevole a chi la compie) e senza dimostrare una solerzia particolare o sospetta: se infatti il comportamento del signor Lo Cascio avesse indotto il conduttore a sospettare l’intenzione di sottrarsi al pagamento, la soprattassa sarebbe stata di 60 mila lire.È comunque certo che il personale addetto a compiti di controllo e verifica non è fiero né felice di dover applicare multe e penalità. Ci dispiace che il signor Lo Cascio non abbia trascorso una buona giornata di compleanno, ma è proprio sicuro che sia tutta colpa nostra? Per la cronaca: anche a carico del ragazzo cui si accenna nella lettera è stata rilevata e contestata l’infrazione (mancanza di biglietto).

Gentilezza, disponibilità 
e attenzione
Sono un pendolare della linea Milano-Lecco 
e vi scrivo questa lettera per ringraziare il 
personale della stazione di Cemusco-Merate 
per quanto esposto qui di seguito.
Il 2 o 3 di settembre ’93 (non ricordo di pre
ciso) nello scendere dal treno in partenza da 
Milano alle ore 17.10 per Sondrio dimenti
cavo la borsa sul portabagagli.
Essendomi reso conto del fattaccio quando or
mai il treno aveva lasciato la stazione, mi 
recavo presso l’ufficio movimento chiedendo 
al personale in servizio come dovevo compor
tarmi per recuperare quanto dimenticato. 
Con grande professionalità e serietà, la si
gnora presente nell’ufficio (credo si chiami 
Loretta) si preoccupava di telefonare ai col
leghi della stazione successiva (Olgiate-Calco- 
Brivio) affinché avvisassero il conduttore di 
quanto accaduto, ripetendo loro in modo 
molto dettagliato sia la descrizione della bor
sa sia lo scompartimento che occupavo, in

4 
modo da facilitare l’eventuale recupero. Al
lo stesso modo si comportava con i colleghi 
delle stazioni di Calolziocorte e Lecco Mag- 
gianico in una frenetica rincorsa al treno e 
ciò mi metteva sempre più a disagio perché 
mi stavo rendendo conto di quanto disturbo 
stavo recando per questa mia dimenticanza. 
Finalmente dalla stazione di Lecco arrivava 
la telefonata per segnalare che la borsa era 
stata trovata e che l’avrebbero consegnata al 
conduttore del primo treno regionale diretto 
a Milano.
Dopo poco più di un 'ora e dopo aver mobili
tare il personale di 4 stazioni e 2 conduttori 
(stimo almeno 10 persone) tornavo in pos
sesso della mia borsa.
Tra le molte lamentele che pubblicate è do
veroso segnalare anche tutti gli episodi che 
mettono in risalto la gentilezza, disponibili
tà e attenzione che il personale delle FS di
mostra nei riguardi dell’utente.

Maurizio Ballarin 
Cernusco Lombardone (Como)Grazie a Lei.

Quando le cose 
funzionano il treno 
diventa un vero amico 
Sono residente a Reggio Emilia ed ogni an
no, nel mese di agosto, ospito mia madre che 
abita a Livorno. Preciso che la Mamma ha 
quasi 82 anni.
Proprio in riferimento ai problemi di diffi
cile spostamento degli anziani, ho deciso di 
"mettere l’auto in naftalina” per la circo
stanza e di accompagnarla a Reggio in tre
no. Infatti la decisione è maturata soprattutto 
in seguito alla scoperta della squisita dispo
nibilità del personale delle ferrovie.
Valutati i treni e le coincidenze più favore
voli alle nostre esigenze, ci accingiamo ad in
traprendere il viaggio ferroviario dalla sta
zione di Pisa Centrale.
Una volta sottoposto il problema al caposta
zione di Pisa, la Mamma viene accompagna
ta in carrozzella al binario dal personale del
le FS e collocata comodamente al treno per 
Firenze. A Firenze ci attendono con carroz
zella e montacarichi altri dipendenti delle fer
rovie, che rendono agili il cambio di treno. 
Raggiungiamo senza problemi i posti preno
tati e, arrivate a Reggio Emilia, siamo an
cora aiutate dal personale reggiano a discen
dere e a raggiungere il taxi.
Quando le cose non funzionano sono abituata 
a protestare, ma trovo altrettanto giusto segnalare le cose che funzionano!
Non mi limito a segnalare, ma voglio anche 
ringraziare sentitamente tutti i Ferrovieri che 
hanno dimostrato professionalità e sensibi
lità umana in modo da rendere il treno un vero amico.GRAZIE!!!

Ester Scritti - Reggio EmiliaGrazie.
AMICOTRENO



Da parte 
di un Amico.

Rapido e puntuale, a casa vostra.
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Compila e spedisci ad Amico Treno - C.so Magenta, 24 - 20123 Milano

Nome-.................................................. Cognome..................... .....................................
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Città _____

Età

...........N°..................................

--C.A.P.................................

Desidero sottoscrivere un abbonamento gratuito ad Amico Treno a partire dal primo numero raggiungibile
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EDITORIALE

A che punto siamo

F
requente, e giustificato, è il ner
vosismo dei viaggiatori quando il 
treno si blocca in aperta campa
gna: non solo per il probabile ritardo, 

ma, soprattutto, per l’assenza di infor
mazioni sul perché della sosta. La nostra 
scusa in molti, ma non in tutti, i casi è 
l’assenza di collegamento in fonia con le 
vetture: la realtà, ancora troppe volte, 
è quella cultura del passeggero come 
“utente comunque passivo’’, anziché co
me “cliente pagante’’, contro la quale 
è nato “Amico Treno’’. Approfitto, per
ciò, ancora una volta del collegamento in 
fonia — non sempre perfetto, ma funzio-

una breve informativa sulle condizioni di 
marcia del treno FS.
Il nostro treno ha una stazione di arri
vo: un’impresa sana al servizio del clien
te. Ha due binari che lo frenano con l’at
trito e ne consentono la marcia: il rap
porto con le istituzioni (Stato, Regioni, 
Enti locali) e quelle con le controparti
(sindacati, fornitori); una locomotiva (la 
tecnologia); un personale di bordo (i fer
rovieri). Nel corso del viaggio la stazio
ne di arrivo si è avvicinata, i binari han
no tenuto, la locomotiva non si è arre
sa, il personale si è dato da fare: ma sia
mo ancora lontani.

nomico raggiunge un utile modesto, ma 
duraturo: un risultato che, secondo i no
stri piani — rispettati alla lira per il ’93 
e il primo trimestre del ’94 — raggiun
geremo nel ’95 (per l’utile lordo, prima 
degli ammortamenti) e nel’9 7 per l’uti
le netto. In pratica dal ’97 la ferrovia non 
costerà una lira in più ai contribuenti ol- 
tre ai contributi standard (alla rete e al 
trasporto locale) che vengono erogati in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea, e avrà 
cominciato a ripagare allo Stato gli in
genti investimenti da questo effettuati. 
C’è un se: se i sindacati continueranno 
su una linea di contributo al risanamen-



dubbia serietà e moralità. Il binario sin
dacale, che contiene anche i fornitori, 
perché entrambi rappresentano i costi 
della ferrovia, è, dunque, ancora critico 
per il prossimo anno e mezzo: gli uni e 
gli altri debbono ancora accettare un sa- 
cricifio del 10 per cento (1.000 miliardi 
di costo del lavoro + 300 miliardi di co
sto dei servizi) praticabile, ma doloro
so, per raggiungere la meta. L’altro bi
nario, quello del rapporto con le istitu
zioni, è in condizione incerta: buono è in
dubbiamente il rapporto con lo Stato cen
trale, che ha sbloccato gli investimenti 
più importanti e, soprattutto, ha accet
tato di contrattualizzare il rapporto con 
la ferrovia (attraverso il Contratto di 
Programma e il Contratto di Servizio 
pubblico), in modo da diventare un clien
te, anziché un sovvenzionatore, del tre
no; cattivo, a causa delle molte lentezze 
parlamentari, quello con le Regioni, che 
ancora non dispongono dello strumento 
(la riforma del trasporto locale) con cui 
assumere la responsabilità dei servizi 
pendolari, abolendo la stupida concor
renza tra autolinee e ferro; buono quel
lo coi comuni principali, coi quali sono 
avviati accordi sistemici (Roma/Mila- 
no/Napoli/Firenze/Bologna/Torino...) 
destinati a raddoppiare, entro il 2000, 
il traffico pendolare nelle aree metropo
litane; cattivo quello con tutte le auto

rità preposte alla regia del traffico mer
ci che perpetuano il finanziamento a 
pioggia degli autotrasportatori, senza fa
vorire in alcun modo la riconversione dei 
Tir al trasporto intermodale.
La locomotiva della tecnologia, dopo aver 
arrancato non poco, ha imboccato lo 
scambio giusto:
— partiti i lavori per il quadruplicamento 
Torino/Napoli ( = 2 milioni di viaggiato
ri in più dal 1999);
— partiti gli ordini per il nuovo materiale 
rotabile (un Intercity all’ora — di livel
lo Pendolino o ETR 500 — sulle direttri
ci fondamentali; un regionale ogni 10/20 
minuti — Ale a doppio piano o nuove lo
comotive leggere — in tutte le aree me
tropolitane);
— avviata l’automazione dell’intera rete. 
Il problema, qui, sono state le incom
prensioni (quadruplicamento inteso co
me Alta Velocità per i ricchi), i ritardi 
(la resistenza di molti a un piano di in
vestimenti fatto per i clienti, e non per 
i costruttori), le inerzie anche nostre. 
Oggi occorre vigilare, perché qualcuno 
non “giri lo scambio in corsa”, magari 
strumentalizzando i nostri tanti difetti, 
per ridare fiato ad una concorrenza su 
gomma sempre più asfittica e nociva al
l’ambiente e all’economia.
E il servizio al cliente? È migliorato — 
dal punto di vista puntualità: non sono

5
solo statistiche (il 90 per cento dei treni 
con meno di 10 minuti di ritardo, con un 
miglioramento del 12 per cento sul 
1992), ve ne siete accorti anche voi. È 
più caro — non quanto basterebbe e 
quanto i nostri piani prevedevano, per 
riallinearci all’Europa — ma, almeno, 
con un’offerta commerciale più variega
ta e intelligente e a partire dal ’95 inte
grabile, tramite le tariffe regionali, con 
gli altri vettori. È ancora gravemente la
cunoso lato informazioni, cortesia, acco
glienza. .. anche se Carlo Pino mi dice che 
vi lamentate un po’ meno su questo ver
sante: siamo migliorati davvero o vi siete 
infiacchiti voi? Continuate a sgridarci, 
prego.
Insomma, stiamo arrivando... tra un 
po’: tra il 1995 e il 2000 potremo racco
gliere, voi e noi, i frutti della vostra pa
zienza e del nostro lavoro: sappiamo che 
ci state aspettando in una salp d’attesa 
ancora scomoda e inospitale; sappiate 
che il treno è sul binario giusto, anche 
se in ogni istante un sindacalista corpo
rativo, un ecologista parolaio, un lobbi
sta dell’automobile, un parlamentare no
stalgico dei lavori a pioggia, o, peggio 
ancora, un dirigente ferroviario stupido 
possono far cadere il pantografo. Conti
nuate a fare il tifo per noi, grazie.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding FS SpA



ARGOMENTI

FS SpA ed enti 
istituzionali

Un bilancio dei rapporti con Stato, Regioni, Province e Comuni

L
a trasformazione in SpA, la separazione tra Area Rete (cui fanno capo le infrastrutture) e Area Trasporto (cui spetta la produzione e gestione del servizio) e T introduzione del contratto di programma e del contratto di servizio con lo Stato hanno segnato un’evoluzione dei rapporti tra FS ed enti istituzionali. Tale evoluzione è oggi solo agli inizi e quindi accanto a zone di luce permangono ancora molte zone d’ombra, così come un limite — per quanto riguarda i rapporti con le Regioni — è la mancata approvazione della riforma del trasporto pubblico alla quale abbiamo dedicato un intero numero di “Amico Treno” (n. 1-1994). Cosa c’è dunque di nuovo a partire dai rapporti con lo Stato?A rispondere è Francesco Pantile, responsabile Strategie e Controllo delle FS.«Rispetto al passato c’è una maggiore chiarezza e coscienza dei ruoli che lo Stato è chiamato a svolgere. Ruoli che, nei confronti della FS SpA, sono più di uno: azionista unico della società, principale cliente, accordante della concessione a svolgere il servizio ferroviario e decisore della politica dei trasporti. Come si vede sono quattro “cappelli” diversi che lo Stato di volta in volta indossa e che impongono, proprio in quanto diversi, un non trascurabile sforzo di coerenza. Ciò significa che, in quanto azionista, lo Stato non potrebbe assumere decisioni la cui messa in pratica determina conseguenze che, nel ruolo di principale cliente delle FS, non può poi accettare. Allo stesso modo, tanto per fare esempi concreti, come decisore delle politiche dei trasporti non può sovvenzionare il trasporto merci su gomma e contemporaneamente, come azionista unico delle FS, imporre al proprio management l’obiettivo di conquistare il 20 per cento della quota di mercato del trasporto merci. Così come non può porre l’obiettivo di raddoppiare il traffico pendolare nelle grandi aree regionali e metropolitane e contestualmente erogare fondi per il trasporto pubblico su gomma che è in concorrenza sulle stesse relazioni con la ferrovia. E ancora: come azionista attento al conto economico della FS SpA non può imporre vincoli all’aumento delle tariffe ferroviarie e nello stesso tempo approvare gli aumenti delle autolinee regionali. Fatti questi 

esempi è chiaro che lo Stato deve imparare ad essere maggiormente coerente, così come noi stiamo imparando a fare meglio il nostro mestiere: che vuol dire avere come principale riferimento il mercato, dare attenzione prioritaria al servizio, imporre rigore nei costi, selezionare gli investimenti».
In termini pratici come si esprimono i 
rapporti tra Stato e FS SpA?«Le due sedi istituzionali sono l’assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione dove siedono i rappresentanti dell’azionista.Poiché le azioni della FS SpA sono tutte in mano allo Stato, in entrambe le sedi vi sono soltanto rappresentanti di questo, ovvero del Ministero del Tesoro, del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, del Mi

nistero dei Trasporti. Nell’assemblea vengono definite le linee guida e trasmesse le decisioni principali dell’azionista. Spetterà poi al consiglio di amministrazione elaborare i piani strategici ed operativi per attuare le decisioni stabilite dall’assemblea. A questi due organismi si aggiungono gli strumenti del contratto di programma e del contratto di servizio. Il contratto di programma (che sarà rinnovato il prossimo giugno e varrà fino al 2000) regola le prestazioni che riguardano la gestione delle infrastrutture che le FS si impegnano a svolgere per effetto della concessione (i cosiddetti obblighi di esercizio) e i relativi corrispettivi finanziari. Sempre con il contratto di programma vengono definiti gli apporti finanziari dello Stato per lo sviluppo del capitale sociale finalizzato agli investimenti nelle infrastruttu

AMICOTOVO



re, nel materiale rotabile, nelle tecnologie di rete e così via. In questo caso i ruoli svolti dallo Stato sono due: quello dell’azionista che decide gli investimenti e quello del concedente che. a fronte della concessione, impone degli obblighi. Con il contratto di servizio pubblico, che ha durata annuale, si disciplinano due aspetti: i servizi minimi che le FS si impegnano a produrre per aver avuto la concessione e i servizi che, pur essendo al di fuori di qualsiasi logica economica d’impresa (in altre parole sono diseconomici), le FS si impegnano a produrre perché richiesti dal cliente Stato che li paga o comunque garantisce la differenza tra ricavi e costi di produzione. In questa categoria rientrano tutti i treni regionali, interregionali, diretti e locali ovunque essi si svolgano».
Qual è la valutazione delle FS nei con
fronti di questi due strumenti con
trattuali?«Decisamente positiva. Sono due strumenti che consentono chiarezza, sia per quanto riguarda il piano di investimenti che è mirato e non più a pioggia sia perché distinguono tra servizi economicamente non validi, ma socialmente utili e quindi finanziati dalla collettività attraverso lo Stato, da quelli la cui produzione deve essere finanziata direttamente con le risorse delle FS. C’è quindi trasparenza e certezza sia sul budget di spesa dello Stato sia sulla destinazione di questa spesa e questo fatto facilita anche il dialogo con le Regioni perché instaura una base concreta su cui aprire 

A Modena si sta sperimentando 
una nuova organizzazione 
del sistema di mobilità cittadino

un confronto franco. Certi fatti, soprattutto per quanto riguarda gli in vestimenti, sono già determinati e in quanto tali da non mettere ogni volta in discussione. Le Regioni conoscono già sia l’entità degli in vestimenti sia dove devono essere attuati e sanno anche che non ci sono spazi per modificare quinto stabilito dal contratto di programma, se non attraverso la legge finanziaria. Ma qui l’interlocutore non sono più le FS, ma il Governo».
Parliamo allora di Regioni: com’è lo stato 
dei rapporti?«Direi che la situazione è un po’ a macchia di leopardo: con alcune Regioni i rapporti sono evoluti e buoni, con altre meno. Di solito i principali temi di confronto sono cinque: gli investimenti, la quantità di servizi, la gestione regionale del trasporto ferroviario, le tariffe e l’integrazione sia tariffaria che vettoriale. Per gli in vestimenti abbiamo visto che il riferimento per entrambi, FS ed enti regionali, è rappresentato dal contratto di programma. Per quanto riguarda la quantità di servizi il riferimento è invece il contratto di servizio pubblico: se una Regione vuole dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato attraverso il contratto di servizio pubblico, allora occorre stipulare un contratto aggiuntivo con la Regione che dovrà pagare i servizi in più richiesti. Su tutti i temi comunque le esperienze positive e innovative non mancano. Rispetto al passato c’è sicuramente qualcosa di nuovo. Tra le esperienze positive citerei la creazione della Società Ferroviaria Regionale, i cui partner sono, oltre alle FS, le Ferrovie Nord e la Regione Lombardia. A Napoli è stato stipulato un accordo, in questo caso con il Comune, per la gestione del metrò cittadino mentre è in via di definizione quello, sempre nell’area comunale di Napoli, per l’integrazione tariffaria. Altri accordi significativi sono quelli stipulati con la Regione Lazio e con la Provincia e il Comune di Roma, insieme ai quali abbiamo pianificato una serie di investimenti e un piano di sviluppo da qui al 2000. A Roma, poi, con settembre partirà l’integrazione tariffaria che permetterà con un unico biglietto di viaggiare su tutti i mezzi della Capitale. A questi vanno aggiunti gli accordi, di cui "Amico Treno’’ si è occupato, stipulati con la Regione Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano e i numerosi ‘‘tavoli’’ che sono aperti presso altre Regioni e grandi Comuni».
Dunque qualcosa si sta muovendo. Sem
bra però che questo modo nuovo di in
tendere i rapporti tra società di trasporto 
ed enti locali, di programmare e concer
tare insieme i servizi coinvolga ancora 
pochi soggetti: alcune Regioni e alcuni 
grandi Comuni. E il resto dell’Italia? 
Quando sarà la volta dei piccoli e medi 
Comuni?«Teniamo conto che ci troviamo di fronte a svolte che rompono con le prassi del passato, e quindi al “nuovo” e questo vale anche per 

le Regioni più avanzate e i Comuni più grandi. Ovviamente le velocità di risposta e adeguamento all’innovazione sono per forza diverse. Ma anche a livello di piccoli e medi Comuni i segnali non mancano. Vorrei citare due casi recenti. Uno è quello dell’accordo che abbiamo stipulato con il Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, sulla direttrice di collegamento con l’aeroporto di Punta Raisi, per l’estensione ad Isola delle Femmine del servizio ferroviario metropolitano. L’importo è di 130 milioni all’anno. Il Comune è piccolo e la cifra è piccola, ma raccordo costituisce un segnale significativo che la mentalità sta cambiando e che anche le realtà territorialmente minori sono pronte, là dove c’è la volontà di operare positivamente per la mobilità collettiva, ad instaurare nuovi rapporti con le aziende che gestiscono il trasporto. Tra l’altro il Comune di Isola delle Femmine aveva già stipulato l’anno scorso un analogo contratto per l’estensione del servizio di autobus della municipalizzata di Palermo. Un altro esempio è il “patto della mobilità”, firmato questo 4 maggio, a Modena. In questo caso ci troviamo di fronte a un esperimento decisamente innovativo in quanto l’accordo mette in relazione l’organizzazione della mobilità cittadina con l’introduzione della flessibilità degli orari degli uffici dell’amministrazione pubblica e delle attività commerciali. Altro fatto da sottolineare è che, oltre che dagli enti istituzionali e dalle aziende di trasporto, il “patto della mobilità” è stato firmato anche dai soggetti sociali, sindacati e associazioni di categoria. E questo è un elemento importante di novità».
Ci sono però dei fattori che frenano il 
processo di cambiamento in atto. Uno di 
questi è la mancata approvazione della 
legge di riforma del trasporto pubblico. 
Qual è la sua opinione?«Sicuramente l’assenza di una legge adeguata a quelli che sono oggi i problemi dei trasporti (la legge 151 che disciplina oggi la materia è del 1981) rappresenta un vincolo non da poco in quanto non si è attuato il trasferimento delle - competenze sia per quanto riguarda la pianificazione che per quanto riguarda il finanziamento del trasporto pubblico a livello regionale. E quindi le Regioni, anche se si pongono come interlocutori validi e innovativi, si trovano ad avere le ali tarpate. Ma tra gli elementi frenanti ci sono anche le carenze a livello di amministrazione centrale: è mancata una riforma in questo senso e quindi, al di là dei lodevoli sforzi del ministro dei Trasporti e del capo di gabinetto, resta il fatto che dobbiamo fare i conti con un’organizzazione non adeguata, in parte culturalmente ma soprattutto tecnicamente. Come FS il nostro auspicio è di trovarci al più presto come interlocutore un Ministero dei Trasporti forte, con strumenti tecnici forti, capace di imporre scelte politiche forti a tutti».

Cristina Forghieri
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ARGOMENTI

1994: tappa finale 
del risanamento

Programmi in corso e obiettivi del budget ’94

D
opo i tagli sui costi del 1993 (1.000 miliardi in meno dallo Stato, 1.300 dalla riduzione del personale e 350 dai fornitori) prosegue anche nel 1994 la politica del rigore: il budget prevede ulteriori razionalizzazioni per un risparmio complessivo di 1.300 miliardi. La previsione per la voce costo del lavoro è di 9.900 miliardi a fine anno (erano 11.340 nel 1992), mentre i ricavi dovrebbero superare i 5 mila miliardi. I contributi pubblici, erogati per coprire i cosiddetti obblighi di servizio pubblico e quei servizi non remunerativi dal punto di vista dell’impresa, ma socialmente utili per il territorio, sono stati fissati in 6.240 miliardi. La differenza tra costi e ricavi industriali (margine operativo lordo) sarà ancora negativa per circa 532 miliardi, ma in netto miglioramento — come sottolinea il responsabile della Pianificazione e Controllo Paolo Ripa — rispetto agli altri 3.500 miliardi del 1992. «Va inoltre detto — aggiunge — che le azioni che stiamo e metteremo in atto nel corso dell’anno si rifletteranno positivamente sul conto economico del 1995, con il quale raggiungeremo l’obiettivo che ci eravamo posti con il piano di risanamento di un margine operativo lordo uguale a zero, il che significa che l’azienda sarà in grado di autofi- nanziare la produzione del servizio, riducendo gli oneri oggi a carico della collettività. 11 passo futuro sarà quello di aumentare i ricavi, in modo da avere margini per poter avviare lo sviluppo: in termini di più treni, più servizio, più qualità».I risultati ottenuti stanno comunque a dimostrare che il processo di ristrutturazione avviato è a buon punto: «La fase di ristrutturazione organizzativa è conclusa. Ci siamo trasformati in una SpA caratterizzata da una struttura organizzativa che corrisponde a quanto stabilito dalla normativa Cee in materia: non solo la societarizzazione, ma anche la separazione tra rete e gestione del servizio. E in questo siamo stati i primi in Europa dopo la Svezia. Alle battute conclusive è anche il piano di risanamento, grazie al contributo e al coinvolgimento di tutti: management, personale e sindacati.E, non ultimo, è stata imboccata la strada dello sviluppo. Sono state ordinate nuove tec

nologie e nuovo materiale rotabile e si sono perfezionati i meccanismi operativi: gli orari, le procedure, le tecnologie di rete».Questi risultati non sono solo un fatto interno dell’azienda, ma devono essere visti alla luce dei benefici per la clientela FS (che avrà più servizi e migliore qualità) e della collettività, perché i costi per la produzione del servizio ferroviario stanno incidendo sempre meno sulla spesa pubblica, liberando risorse per uno Stato che ormai ha i soldi contati. A ciò si aggiungono gli investimenti nelle infrastrutture, previsti dal contratto di programma: potenziamento dei principali itinerari e nodi anche attraverso i quadruplicamenti e velocizzazione e miglioramento delle linee locali. E l’investimento nelle infrastrutture — dei trasporti come delle telecomunicazioni — si risolve sempre in un beneficio per l’economia complessiva.Ciò non toglie che il 1994 per l’azienda FS sarà ancora un anno difficile. Il programma previsto dal budget è ambizioso, soprattutto tenuto conto che lo Stato non ha concesso del tutto gli adeguamenti tariffari per altro concordati nel contratto di servizio pubblico e legati al miglioramento di una serie di indici (puntualità, qualità, pulizia). «Tutti questi indici — commenta Ripa — sono stati obiettivamente migliorati. In particolare per quanto riguarda la puntualità a livello di treni interni siamo in linea con le medie europee, mentre per i treni internazionali possiamo addirittura vantare le performance migliori. Lo Stato ha ritenuto tuttavia di non concederci del tutto gli aumenti pattuiti, chiedendo alle FS uno sforzo per recuperare ulteriore efficienza a livello di produzione. Ciò significa che nel corso del ’94 le FS dovranno ancora procedere alla riorganizzazione, ridefinire una serie di regole, aspettarsi qualche agitazione sindacale. Su questo chiediamo la comprensione della clientela. La trasparenza oggi c’è, gli obiettivi del piano di risanamento, premesso che a nessuno piace tagliare i costi e avere tensioni sociali, mi sembrano ormai sufficientemente chiari e comunicati. L’auspicio è che il cliente si ponga in questo processo — che costa a tutti noi delle FS quotidianamente — come terzo interlocutore istituzionale. I segnali di

cambiamento in questo senso ci sono: dalla creazione di comitati di utenti che ricercano il dialogo a quella di osservatori per tenere sotto controllo la puntualità e la qualità del servizio. Su questa strada si deve proseguire, perché, visto che abbiamo intenzione di far pagare al cliente il servizio (oggi rispetto alle medie europee abbiamo tariffe inferiori tra il 30 e il 50 per cento secondo la tipologia del servizio), è anche giusto che il cliente reclami quando il prodotto che offriamo ed offriremo non sarà rispondente al rapporto prez- zo/qualità».Sta di fatto che il piano 1994 non sarà facile: il grosso dei tagli è già stato attuato nel ’93, così come i miglioramenti di qualità più “fa-
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Prospetto di budget '94

TOTALE
5.863.512
6.244.000

CONTO ECONOMICO SINTETICO
Ricavi
Contributi e sovv. esercizio

12.107.512
3.046.091

VALORE DELLA PRODUZIONE
Consumi materie e servizi
Costi interni (interscambi)

9.061.421
9.906.764

312.859

VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
Saldo proventi e oneri diversi

-532.484 MARGINE OPERATIVO LORDO

(Cifre espresse in milioni)

Come si costruisce il conto economico

RICAVI
meno 
costo del venduto (acquisti di beni e servizi necessari per la 

produzione)

= MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE

meno
costo del lavoro 
e costi generali 
e amministrativi

(ciò che resta per coprire i costi di struttura)

= MARGINE 
OPERATIVO 
LORDO

meno 
ammortamenti

(tutto ciò che è disponibile per coprire i 
costi non diretti per operare)

= UTILE 
OPERATIVO 
NETTO

meno
oneri finanziari 
più/meno 
proventi e oneri da 
attività economiche

(risultato della gestione industriale)

= RISULTATO 
PRIMA DELLE 
IMPOSTE

meno 
imposte

= RISULTATO D’ESERCIZIO

cili”. Il piano di quest’anno prevede di conseguenza una serie di azioni più puntuali e se- - lettive, la cui efficacia, se singolarmente può essere trascurabile, non lo è però complessivamente. E questa serie di azioni rappresenta l’ultima tappa della manovra di risanamento. Tra gli impegni dell’agenda ’94 sono da sottolineare l’ulteriore incremento della puntualità, soprattutto per quanto riguarda i treni pendolari nelle Grandi Aree Metropolitane, e il miglioramento della pulizia, della sicurezza e dell’efficienza dei mezzi. A questo scopo sono stati attivati degli ispettorati e creato uno speciale budget (quest’anno raddoppiato rispetto al 1993) per i controlli sanitari.Sempre quest’anno prenderanno avvio i pro

getti di valorizzazione delle principali stazioni, mentre per le piccole e medie stazioni è stato varato un apposito progetto triennale di “recupero” di un più alto livello di godibilità. Spiega Paolo Ripa: «La stazione ferroviaria, nata per far attestare i treni, ha un’economia povera. In compenso è una macchina molto costosa: c’è la pulizia (spesso migliaia di metri quadri), ci sono i servizi di informazione, la sorveglianza e così via. Per coprire questi costi, che non possono essere scaricati né sulla contribuzione pubblica né sul cliente, occorre creare altre opportunità economiche attraverso lo sviluppo di nuove presenze commerciali. Tali presenze costituiranno un servizio in più per la clientela del treno e contri

buiranno a rivitalizzare lo spazio stazione. Tenuto conto poi che nelle nostre stazioni transitano ogni giorno più di due milioni di persone, siamo in presenza di un mercato potenziale più che appetibile per le attività commerciali. Su questo fronte è già stato predisposto un programma di in vestimenti, che nel 1994 vedrà l’avvio di alcune fasi operative. Nel 1994 si apriranno anche molti cantieri per il potenziamento dei nodi e questo purtroppo creerà qualche disservizio per la clientela. È un pedaggio temporaneo che deve essere pagato per lo sviluppo e per avere, nell’immediato futuro, i miglioramenti promessi: più treni, più frequenti, più veloci».
Cristina Forghieri
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La nuova

ARGOMENTI

* ‘filosofia* *
dell’orario delle FS SpA

Oliali sono i vincoli e come si è lavorato per soddisfare al meglio la clientela

P
robabilmente non esiste un viaggiatore che non si sia mai chiesto, consultando un orario ferroviario: ma perché mai il tal treno parte proprio alle 17.23? Non poteva partire 10 minuti prima (o dopo)? E perché ferma anche a Voghera? Gli Intercity non dovrebbero avere meno fermate e andare da Milano a Genova come una schioppettata? (oppure: ma perché non fanno fermare a Voghera il tal treno? Anche se è un Intercity, raccoglierebbe un sacco di gente!). Eccetera. In realtà ciascuno di noi desidererebbe avere un treno che parta proprio all’ora giusta per noi e vada direttamente alla nostra stazione di destinazione senza mai fermarsi e possibilmente con posto a sedere garantito.Per fortuna quasi tutti si rendono conto che ciò non è possibile; ma, al di là dell’ovvia impossibilità di accontentare tutti (impossibilità che comunque c’è anche per chi viaggia in auto: basti pensare alle cosiddette partenze intelligenti, per evitare la congestione), la formazione di un orario ferroviario è una vera e propria attività progettuale, con tutte le complessità derivanti dalla presenza di molti obiettivi (i desideri di ciascun viaggiatore) e di molti vincoli (tecnici, per lo più, ma anche economici). Vediamo innanzitutto quali sono i vincoli.Tanto per cominciare, è evidente che la marcia di ciascun treno deve essere programmata in modo che, in linea, essa sia compatibile con la marcia degli altri treni che percorrono la stessa linea: fra due treni che viaggiano nella stessa direzione deve essere previsto un di

stanziamento minimo, la cui entità dipende dall’impianto di segnalamento e che è, normalmente, dell’ordine di grandezza di 5-10 minuti. Se due treni che viaggiano nella stessa direzione hanno velocità diverse è naturalmente meglio che il più veloce parta prima: infatti i sorpassi (che in ferrovia si chiamano pre
cedenze) si possono effettuare solo nelle stazioni dotate di un apposito binario su cui il treno più lento sosta, per un tempo che dipende anch’esso dall’impianto di segnalamento, in attesa che il più veloce sia passato. Occorre anche considerare che se il treno più lento, per raggiungere il binario di precedenza, deve attraversare l’altro binario di corsa, que-

sta manovra può intralciare i treni che viaggiano nella direzione opposta. Sulle linee a binario unico, inoltre, i treni possono incrociar
si solo nelle stazioni che hanno più di un binario: modificare l’orario di un treno significa quindi modificare necessariamente anche l’orario di tutti i treni incrocianti, oppure spostare addirittura gli incroci in altre stazioni. A proposito di stazioni, occorre ricordare che alcune non hanno il sottopassaggio: in questo caso l’orario di arrivo di ciascun treno deve essere programmato in modo che in quel momento non sia previsto il transito di treni sugli altri binari attraversati dai viaggiatori appena arrivati.Per i treni che toccano le grandi stazioni, poi, soprattutto quelle di testa, occorre verificare che ci sia disponibilità di binari per consentire tutte le operazioni che precedono la partenza del treno (rifornimento acqua toilette, preriscaldamento, prova dei freni etc.) o 

che ne seguono l’arrivo (discesa di tutti i viaggiatori, eventuale sgancio della locomotiva etc.).In altre stazioni, invece, soprattutto sulle linee a binario unico non ancora automatizzate, i treni possono passare solo se gli impianti sono presidiati da un ferroviere che comanda i segnali: in questo caso, l’orario dei primi treni del mattino e degli ultimi treni della sera deve essere compreso all’interno del turno di 
abilitazione dell’impianto.E ancora, bisogna tener conto che su tutte le linee si prevedono intervalli di tempo in cui nessun treno può circolare, allo scopo di consentire i necessari lavori di manutenzione alla linea e agli impianti.Ma non ci sono solo i problemi di circolazione: in una giornata ciascuna locomotiva e ciascun gruppo di carrozze effettuano diversi treni secondo un preciso “turno di materiale’’; occorre quindi organizzare gli orari dei treni 
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in modo che i materiali disponibili siano sufficienti per coprire tutte le corse previste.A tutto questo si aggiunge la necessità di prevedere — per quanto possibili — le irregolarità più probabili in modo da programmare, nelle ore e nei punti maggiormente critici, qualche 
minuto aggiuntivo per recuperare 1 piccoli ritardi e soprattutto per evitare che un ritardo anche modesto di un treno provochi una catena di ritardi anche su altre linee.È naturale che chi progetta l’orario, trovandosi in presenza di una struttura così vincolante, sia istintivamente portato a dedicare più attenzione ad aggirare gli ostacoli tecnici che a centrare gli obiettivi di servizio, specie se questi ultimi non sono individuati in modo più 

che chiaro. Occorre quindi un minuzioso lavoro preparatorio attraverso il quale mettere a fuoco quali sono le esigenze ed i desideri dei viaggiatori. Ciò non è sempre facile da realizzare, sia perché nulla — o quasi nulla — sappiamo dei cosiddetti viaggiatori potenziali (quelli che oggi non usano il treno, ma potrebbero usarlo se l’offerta fosse più aderente alle loro esigenze: come possiamo sapere con chiarezza quali sono le modifiche necessarie?) sia perché talora le richieste di modifica degli orari ci pervengono in modo confuso e contraddittorio.Infatti capita che dello stesso treno alcuni chiedano il posticipo, altri l’anticipo, o che alcuni chiedano la velocizzazione e altri l’aggiunta di fermate intermedie.Si tratta dunque di analizzare tutti i dati e le informazioni disponibili sulla domanda di mobilità (indagine e inchieste sui pendolari e sui clienti dei treni, studi regionali sul pendolan

smo, censimenti scolastici, rilevazioni del traffico anche automobilistico, studi delle Camere di commercio e degli Enti del turismo etc.) in modo da impostare la progettazione dell’orario su basi solide e con un metodo che metta al riparo dal rischio, sempre presente quando si ha a che fare con una clientela vasta e composita, di sottovalutare aspetti importanti o di sopravvalutare componenti marginali. È proprio per questo che l’orario estivo ’94, che andrà in vigore dal 29 maggio, costituisce una piccola rivoluzione ferroviaria. Per la prima volta, infatti, lo studio della domanda e l’individuazione degli obiettivi commerciali dell’orario sono stati condotti da strutture specializzate che hanno potuto concentrarsi sul

te esigenze di ciascun tipo di traffico (locale, lungo percorso, merci), mentre la progettazione tecnica vera e propria, guidata dagli obiettivi individuati in via preliminare, è stata eseguita successivamente da altre strutture che si sono responsabilizzate sui vincoli tecnici e sull’ottimazione della circolazione.Questa innovazione metodologica, in sé, interessa solo i ferrovieri e gli appassionati di cose ferroviarie; ma le conseguenze sull’offerta di servizi saranno certamente notate (e — speriamo — apprezzate) anche dai clienti meno esperti che si limitano a consultare l’orario ferroviario e a chiedere — giustamente — un servizio sempre più confacente alle loro esigenze. Da questo punto di vista, la conseguenza più evidente del nuovo modo di progettare l’orario è probabilmente costituita dal cadenzamen- to di molti treni IC e interregionali.Si è infatti valutato che, su alcune relazioni, la clientela non è solo di tipo pendolare, ma

11presenta al contrario rilevanti quote di domanda con motivazioni varie e con esigenze d’orario distribuite lungo tutta la giornata. Si è quindi deciso di attivare servizi te cui caratteristiche consentissero a questi clienti semiabituali di memorizzare facilmente l’offerta ferroviaria, facendo in modo che l’accesso al treno non sia più un difficile appuntamento da pianificare con precisione, ma diventi piuttosto la scelta più conveniente tra diverse possibilità ripetitive.Il cadenzamento, inoltre, ha lo scopo di realizzare nei principali nodi della rete un sistema di coincidenze ripetitive che moltiplicano le possibilità di spostamento. Tutti gli IC in arrivo a Roma da Milano, ad esempio, trovano entro 25 minuti un diretto in partenza per Napoli; il che crea automaticamente una relazione cadenzata Firenze-Formia (o Milano- Latina etc.) che fino ad oggi era pressoché inesistente.Analoga situazione si verifica nei nodi di Milano, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Verona.Un’altra conseguenza di questo “orientamento al mercato’ ’ è costituita dalla nascita di alcuni servizi metropolitani. Si tratta di treni cadenzati ogni 20 minuti (od ogni 30, in relazione alte possibilità degli impianti) per tutta la giornata, con fermate in tutte te stazioni, destinati a operare sulle brevi distanze nelle zone in cui la congestione stradale rende competitivo un servizio ferroviario di questo tipo. Altre modifiche agli orari sono state descritte in questo e nel precedente numero di “Amico Treno’’.Ci rendiamo perfettamente conto che nessun orario è perfetto e che questo in particolare presenta ancora moltissimi margini di miglioramento.Come tutti i meccanismi nuovi, anche questo va tarato e sottoposto ad un adeguato rodaggio. Inoltre, dobbiamo ancora fare i conti con un parco rotabile non tutto recente e non sempre affidabile, con molte (troppe) linee a binario unico, con impianti tecnologici non sempre moderni e non sempre efficienti; e — ammettiamolo — dobbiamo anche fare i conti con noi stessi, perché non è né facile né rapido, per una struttura complessa come quella ferroviaria, cambiare modo di lavorare e di progettare il proprio prodotto.Sappiamo che dopo qualunque cambiamento d’orario, anche il più migliorativo, te lamentele dei pochi penalizzati si fanno sentire di più del tacito consenso dei molti favoriti. Ma siamo anche convinti che la nuova impostazione che abbiamo voluto dare al nostro lavoro abbia reso possibile un’offerta più vicina alle esigenze dei clienti e della collettività e, soprattutto, che i prossimi interventi potranno e dovranno essere valutati con la precisione e la tempestività richieste da un mercato in continua evoluzione.
Stefano Bernardi

Responsabile Divisione 
Trasporto Locale
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Orario cadenzato:

un’opportunità

OPINIONE ASSOUTENTI

Purché il campanilismo non prevalga sull’interesse comune

G
li attenti estimatori del servizio ferroviario sono abituati ad acquistare i nuovi orari — un tempo in edicola con parecchi giorni di anticipo sull’entrata in vigore — con curiosità mista a speranze e timori. Le speranze sono solitamente legate all’attivazione di nuovi servizi e soprattutto alla velocizzazione delle relazioni esistenti. Se i tempi di percorrenza vengono ridotti, il treno diventerà più competitivo rispetto alla strada e potrà guadagnare fette rilevanti di clientela. I timori, viceversa, vanno ricondotti al rischio di veder cancellato proprio quel convoglio del quale ci si serve abitualmente o, peggio, di veder sparire intere linee ferroviarie, segno inequivocabile della resa del servizio pubblico dinnanzi alla concorrenza gommata.Il prossimo orario estivo, che entrerà in vigore dal 29 maggio, potrebbe passare quasi inosservato, se venisse giudicato secondo questi parametri. Infatti, non ci saranno spettacolari velocizzazioni, ma nemmeno dovremmo assistere alla ecatombe di linee secondarie da molti paventata. Eppure l’estivo ’94 potrebbe passare agli annali della storia ferroviaria come un orario di portata rivoluzionaria. Per la prima volta sulla nostra rete il cadenzamen- to cesserà di essere un concetto astratto, da tavole rotonde per addetti ai lavori. Stavolta potrebbero cambiare profondamente le abitudini di viaggio degli italiani. Già in passato, a onor del vero, si era sperimentato il caden- zamento su alcune linee locali o a lunga percorrenza (per esempio, sulla Tirrenica) ovvero per determinate categorie di convogli (come gli “Intercity” tra Milano e Roma). Ma si era trattato di esperimenti sporadici e talvolta rientrati, vuoi in forza di vincoli infrastrutturali che penalizzavano la regolarità di marcia, vuoi in forza di pressioni locali volte a ripristinare questa o quella fermata soppressa. Stavolta, invece, le partenze ad orario cadenzato (ogni 30, 60 o 120 minuti a seconda delle relazioni) sono generalizzate su quasi tutti gli itinerari principali e su molte linee minori. Inoltre i maggiori nodi (Milano e Roma, ma anche Bologna, Torino e Mestre) sono stati riorganizzati in modo da garantire ogni ora le coincidenze in tutte le direzioni. A Milano Cen

trale, per citare un caso, gli arrivi sono concentrati tra i minuti 30 e 50, le partenze tra i minuti 00 e 25 dell’ora successiva. I vantaggi in termini di facile memorizzazione da parte degli utenti e di garanzie di più comodi proseguimenti nei percorsi che richiedono uno o più trasbordi sono evidenti. In più prenderà corpo quella specializzazione per segmenti di clientela, di cui pure finora si era soltanto discusso, senza che i viaggiatori potessero apprezzarne significative ricadute in termini di qualità del servizio.Dalla prossima estate la nostra rete somiglierà dunque alla mitica “Ferrovia 2000” introdotta in Svizzera ormai da alcuni anni con crescente successo, tanto da farne un modello cui si sono poi ispirate altre nazioni europee. Sotto questo profilo sembrano quindi prendere corpo i nostri auspici, visto che da anni indichiamo nell’orario cadenzato un obiettivo irrinunciabile per il rilancio del trasporto su ferro. Naturalmente sarà bene non lasciarsi travolgere dai facili entusiasmi. Il nostro orario comincia a somigliare a quello svizzero, ma la strada da percorrere è ancora lunga. In primo luogo, le strozzature imposte dai mancati raddoppi e quadruplicamenti continueranno a farsi sentire, limitando forzatamente l’offerta proprio in prossimità delle aree metropolitane in cui più forte è il potenziale mercato della ferrovia. Inoltre, salvo su poche relazioni “di bandiera” come la Milano-Roma, le partenze non saranno omogenee per l’intero arco della giornata, sussistendo, soprattutto nella fascia oraria di metà mattina, degli inaccettabili buchi neri — in qualche caso, come sulla Milano- Venezia, tendono addirittura ad ampliarsi — determinati dalla necessità di provvedere all’ordinaria manutenzione che, a differenza del resto d’Europa, continua ad essere effettuata di giorno, anziché nelle ore notturne. Ultima, ma non meno importante differenza: il caden- zamento riguarda per il momento il solo servizio FS, mentre in Svizzera e altrove tutti i restanti servizi di trasporto collettivo (ferro-

vie concesse, battelli e, soprattutto, autolinee) devono coordinare i propri orari in maniera altrettanto cadenzata in coincidenza coi treni, in modo da costituire una rete coerente a livello nazionale. Da noi, purtroppo, ci vorrà ancora molto tempo per giungere ad un simile risultato.C’è poi un consistente pericolo che occorre non sottovalutare. L’orario cadenzato introduce una piccola rivoluzione nelle abitudini dei pendolari come pure dei ferrovieri. I quali, come tutti gli esseri umani, tendono ad essere un po’ conservatori. Ovvero a non considerare i benefici che il nuovo sistema apporterà agli spostamenti complessivi della clientela, ma a lamentarsi subito per un passaggio anticipato di un quarto d’ora o per un turno modificato. In più l’adozione del cadenzamento impone una selezione omogenea delle fermate per categorie di treni. Per cui certe località (ad esempio, Magenta, a partire dalla prossima estate) risulteranno avvantaggiate, ma altre (per citarne una, Codogno) potranno sentirsi declassate, non godendo della fermata dei treni interregionali. Naturalmente, mentre le prime si guarderanno bene dal ringraziare per le attenzioni ricevute, è facile prevedere l’invio massiccio di petizioni e raccolte di firme da parte delle altre. Ho avuto personalmente occasione di partecipare ad una delle conferenze organizzate dalla Regione Lombardia sul prossimo orario — che, tra l’altro, dovrebbe dare la luce al Servizio Ferroviario Regionale — per constatare l’alluvione di richieste di modifiche perorate da enti locali, organizzazioni sindacali ed altri organismi. Intendiamoci, il confronto con i soggetti interessati è una procedura democraticamente corretta ed è chiaro come alcune rettifiche possano essere ragionevolmente introdotte, ma è certo che, se tutte le richieste fossero accolte, la struttura stessa dell’orario cadenzato ne risulterebbe profondamente snaturata. L’unanimità dei consensi, oltre che essere quasi sempre irraggiungibile, può talora rivelarsi un traguardo ingannevole. Anche perché non è detto che la somma di tanti interessi particolari corrisponda al conseguimento dell’interesse generale.
Massimo Ferrari



ESPERIENZE ESTERE

Gli orari : un rompicapo 
intemazionale

La Conferenza Europea organizza il traffico transfrantaliero

L
a formazione degli orari dei treni è sempre stato un problema complesso, per la necessità di trovare una composizione equilibrata tra le esigenze tecniche e quelle commerciali. Né si deve dimenticare che ogni linea non può essere valutai,a come una realtà a sé stante, ma deve garantire un armonico sistema di coincidenze con il resto della rete. Cosa che diviene ancor più complessa quando ci si decide ad introdurre un orario di tipo cadenzato. Ovvero quando, oltre alle relazioni interne, occorre tener conto del traffico internazionale. Fortunatamente esiste in questo campo, da decenni, una fruttuosa collaborazione tra tutte le imprese ferroviarie europee. Le 41 principali sono rappresentate nella CEH, o Conferenza Europea degli Orari, che si riunisce ogni due anni in una diversa città del continente e tiene altre sessioni tecniche preparatorie a Parigi. Da essa dipende il destino di centinaia di treni internazionali che ogni giorno varcano le frontiere che ancora separano le nazioni europee.Al paziente lavoro della CEH vanno ascritti alcuni tra i più brillanti successi ottenuti dalle ferrovie nel dopoguerra, come la creazione della rete TEE alla fine degli anni Cinquanta o l’istituzione di alcuni tra i più prestigiosi espressi notturni che collegano tra loro le varie capitali. Basterà pensare al “Palatino”, che tuttora corre tra Roma e Parigi o alla “Puerta del Sol”, che invece congiunge Parigi a Madrid. In un’epoca in cui l’avvenire del trasporto sembrava affidato soltanto alla strada ed al- l’aereo, questi convogli riuscirono a conservare alla rotaia una fetta importante della clientela internazionale. Anche se non sempre si può contare su statistiche precise, tuttora si considera che circa il 25% 'del traffico passeggeri tra Venezia e Parigi si rivolga al treno, quota che scende al 13% su una relazione più lunga come Roma-Parigi. Naturalmente, nel corso degli anni la situazione ha conosciuto profondi mutamenti. La concorrenza dell’aereo ha gradualmente scremato la clientela d’affari ed anche il turista più attento al risparmio ha subito il fascino dei voli “charter” o dei bus granturismo che ormai solcano assai numerosi le strade del continente, offrendo anche regolari servizi di linea. Il mercato ferro-

viario internazionale ha teso dunque a specializzarsi, sia per segmenti di clientela sia intensificando le relazioni su cui il treno ha maggiori capacità di vincere la concorrenza. Esempio eloquente del primo caso è costituito dal turismo giovanile, potentemente incentivato da formule tariffarie come Linter Rail, che hanno raggiunto un tale successo da divenire, almeno nel Nord Europa, quasi un fatto di costume generazionale. Sull’altro versante si è assistito al progressivo declino delle relazioni treno+nave che comportano chiaramente una rottura di carico, con necessità di non sempre agevoli trasbordi. Non è un caso se il traffico di questo tipo attraverso la Manica si sia più che dimezzato negli ultimi dieci anni. Al contrario è cresciuta fortemente la domanda sulle relazioni di tipo "Intercity” a media distanza. Tipico esempio l’asse Parigi-Bruxelles- Amsterdam, frequentato da oltre due milioni di passeggeri all’anno. Naturalmente gli ora- risti della CEH hanno dovuto, nel corso degli anni, osservare attentamente l’evoluzione del mercato, riducendo i servizi inesorabilmente in calo ed incrementando quelli forieri di nuova utenza. Il tutto attraverso complesse trattative con le singole direzioni nazionali per ottenere sulle linee interne, spesso già sature di traffico locale, adeguate tracce orario, che talora devono tener conto di esigenze di cadenzamelo (pensiamo, ad esempio, ai tentativi effettuati sulla linea Milano-Domodossola).Quale evoluzione si può prevedere per i treni internazionali negli anni a venire? Anche qui le scelte infrastrutturali delle maggiori nazioni, orientate verso la costruzione di nuove linee veloci, possono rivelarsi gravide di sviluppi assai promettenti. Infatti, se è pur vero che l’alta velocità è stata finora concepita soprattutto in funzione alle esigenze interne ai singoli stati, essa non mancherà di produrre ef

fetti rivoluzionari anche su scala più ampia. Occorre pensare che, grazie al Tgv, pur impiegato su linee convenzionali abbastanza tortuose, il traffico tra Parigi, Losanna, Ginevra e Berna è cresciuto del 26% in cinque anni. E persino le relazioni tra la capitale francese e la Pianura padana sono cresciute del 15%, benché il nostro Paese sia appena sfiorato da questa onda lunga, essendo tra l’altro sempre necessario un cambio in Svizzera per proseguire il viaggio. Certamente un grande rilievo assumerà a partire dai prossimi mesi l’apertura del Tunnel sotto la Manica, con la conseguente riduzione dei tempi di percorso tra Parigi e Londra a poco più di tre ore. Non bisogna infatti dimenticare che tra le due maggiori metropoli europee esiste il più intenso traffico aereo del continente e quindi il treno potrà prendersi la più clamorosa rivincita proprio sulla rotta che ne aveva visto nel corso degli anni il più preoccupante declino. Inoltre, grazie al Tunnel, sarà possibile collegare con comodi treni diurni e notturni anche regioni finora molto lontane tra loro, come la Scozia e il Benelux o le Midlands inglesi e le Alpi francesi, aprendo un bacino di scambi turistici e commerciali di cui non è ancora misurabile la portata.Ma, a più breve raggio, esiste anche un potenziale mercato per il traffico locale transfrontaliere? Anche sotto questo profilo, la caduta delle barriere doganali e l’apertura del mercato del lavoro dovrebbero offrire importanti opportunità al vettore ferroviario. Per quel che riguarda l’Italia, ci sono almeno due valichi su cui si può ragionevolmente ipotizzare una forte crescita di traffico locale, sempreché non subentrino problemi di saturazione dei binari. L’uno a Chiasso, interessato dagli scambi tra il Canton Ticino (Bellinzona, Lugano, Men- drisio) e l’area milanese. L'altro a Ventimiglia, dove la Costa Azzurra si incontra con la nostra Riviera. Già qualche timido esperimento di treni “regionali” transfrontalieri è stato avviato in anni recenti. Per il futuro dovremo quindi attrezzarci anche a soddisfare le esigenze di un nuovo pendolarismo internazionale. Anche in questo caso sarà il mercato ad orientare l’evoluzione dell’offerta.
Commuter
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RI UZION 
ARTISTICA NELLE 
STAZIONI SCANDINAVE

Sino a poco tempo fa l’accostamen
to di un’opera d’arte ad una stazio

ne ferroviaria appariva ai più come la 
stravaganza di un autore desideroso 
di stupire a tutti i costi. Ma per il futu- 
ro potremmo abituarci a questo bino- 
mio, che già sta fruttuosamente svilup- 
pandosi in Scandinavia, dove, a dire 

i Àh il vero, c’è l’illustre precedente del me
li trò di Stoccolma, le cui pareti sono sta

te decorate da artisti locali. Adesso le 
Muse sembrano ispirare anche le di
rezioni delle Ferrovie svedesi (SJ) e 
danesi (DSB) che hanno varato un pro
gramma di valorizzazione dei propri 
immobili da realizzarsi nell’arco di una 
ventina di anni. I fabbricati degli edifi
ci destinati ad accogliere i passegge
ri, ma anche gli interni dèlie vetture 
“intercity” verranno progressivamente 
decorati secondo motivi di fantasia, 
coinvolgendo gli studenti locali.
Anche gli scultori potranno esporre le 
loro opere, come è già avvenuto a Fre
dericia, nella cui stazione si possono 
già ammirare gigantesche composizio
ni di barre ed anelli metallici, chiara
mente ispirate alla potenza dei treni 
che corrono sui binari. Le autorità 
scandinave si propongono così di 
umanizzare le stazioni ferroviarie tra
sformandole progressivamente da luo
ghi di mero passaggio a punti di incon
tro e socializzazione aperti anche a chi 
non deve partire.

UN ORARIO SU MISURA 
PER GLI UOMINI 
D'AFFARI

DI viaggio in treno sta tornando in au
ge anche tra gli uomini d’affari ed i 

dirigenti d’azienda che da tempo ave
vano disertato carrozze e stazioni ed 
ora tornano evidentemente sedotti dai 
vantaggi dell’alta velocità (dove è in 
funzione) o comunque dalla comodità 
di arrivare fin nel cuore della città sen
za fastidiosi trasbordi. Segno dei tempi 

BHLhh può Cjuindi considerarsi la comparsi 
nel Regno Unito di una nuova pubbli
cazione specializzata, il “Thomas 
Cook Executive Timetable”, ovvero un 
orario pensato per le esigenze di que
sta ambita fascia di clienti. La guida 
contiene una selezione dei 9.000 mi
gliori treni in circolazione in Europa, 
tra le principali 250 città del continen
te. Il criterio di scelta si è basato sulle 
percorrenze inferiori alle sei ore per i 
viaggi diurni ed alle dodici ore per gli 
itinerari notturni. Si presume, infatti, 
che, in caso di tempi maggiori, l’aereo 
sia comunque preferito da chi non può 
permettersi di sprecare il proprio tem
po. Anche questo orario conoscerà 
due edizioni annue, a maggio ed a set
tembre, in concomitanza con i cambi 
effettuati in tali mesi dalla maggior par
te delle imprese ferroviarie.

IL METRÒ LEGGERO 
CONQUISTA LE CITTÀ 
ANDALUSE

Sino agli anni Settanta, l’Andalusia, 
vasta regione posta all’estremità 

meridionale della Penisola Iberica, co
stituiva una delle tante aree depresse 
dell’Europa mediterranea, toccata uni
camente dai turisti alla ricerca di nuo
ve spiagge e delle vestigia di un glo
rioso passato moresco. Ma negli ulti
mi tempi, grazie ai poderosi investi
menti voluti dal premier andaluso Fe- 
lipe Gonzalez, tra cui la linea ad alta 
velocità Madrid-Siviglia, l’intera area 
sta conoscendo un notevole sviluppo 
economico. L’Expo universale per il 
quinto Centenario della scoperta del
le Americhe ha richiamato milioni di vi
sitatori, mettendo a dura prova le in
frastrutture di trasporto viarie della re
gione. Perciò ora anche le città anda
luse stanno scoprendo le virtù della ro
taia quale alternativa alla congestione 
del traffico veicolare. Per la verità, a 
Siviglia già da una decina d’anni è in 
costruzione una metropolitana tradi
zionale che, tuttavia, in ragione degli 
altissimi costi di scavo, tarda a com-
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pletarsì. Una soluzione più economi
ca perseguibile in tempi brevi è inve
ce costituita dai metrò leggeri o tram 
moderni in sede propria che anche in 
Spagna, dopo il successo ottenuto a 
Valencia, stanno tornando di attualità. 
Perciò Malaga intende affiancare al 
già esistente servizio ferroviario subur
bano verso l’aeroporto e le località bal
neari di Torremolinos e Fuengirola al
tre tre linee di metrò leggero lungo le 
principali direttrici di traffico costiero 
ed interno. A Siviglia si pensa di riuti
lizzare parte dei sedimi ferroviari di
smessi dopo l’attivazione della linea 
ad alta velocità (la cui stazione è po
sta alla periferia nord dell’agglomera
to) per il servizio urbano. Infine, nella 
vicina baia di Cadice, si progetta l’uti
lizzo di tipo suburbano della ferrovia 
fino a Jerez de la Frontera e la riaper
tura con esercizio di tipo tranviario di 
una linea dismessa di 37 km tra Puer
to de Santa Maria e Sanlucar de Bar- 
rameda.

DIFFICILE RIPRESA PER 
LE FERROVIE ALBANESI

Ha più giovane rete ferroviaria euro
pea, in quanto realizzata integral

mente nel dopoguerra, è anche la più 
bisognosa di cure. Questa è la diagno
si impietosa del sistema di trasporti su 
ferro dell’Albania, il più povero dei 
Paesi balcanici, uscito da una lunga 
dittatura, ma non ancora ripresosi dal
la grave crisi economica che lo atta
naglia dopo il tentativo di aprirsi al 
mercato. Le ferrovie Albanesi (HSH) 
dispongono di 482 km di linee, di cui 
383 aperte al traffico passeggeri ed al
tre d’uso esclusivamente industriale o 
minerario. Sono in funzione 85 loco
motori diesel, circa 200 vetture pas
seggeri ed oltre 2.500 carri merce. Lo 
stato di manutenzione del materiale 
rotabile, come pure delle infrastruttu
re fisse, si è tuttavia notevolmente de
teriorato negli ultimi anni, dopo la ces
sazione del lavoro “volontario” orga
nizzato dal passato regime che garan- 



tivsfgrt interventi più urgenti. Ciò ha de
terminato una riduzione delle già mo
deste velocità commerciali (che in ge- 

’’lìere non superano i 50 km/h) ed ha 
esposto i-treni alla concorrenza dei 
mezzi su gomma, benché anche lo 
sfato della rete stradale sia deplorevo
le e la motorizzazione privata appena 
embrionale. Un programma di inter
venti di miglioria è ora allo studio da 
parte delle nazioni occidentali, cui par
tecipano anche le nostre FS, che han
no già fornito all’azienda consorella 
una sessantina di vetture usate. La re
te albanese, dal 1986, è raccordata a
quella europea, grazie al compleja-
mento della linea tra Scutari e Podgo
rica (già Titograd) nel Montenegro. 
Tuttavia, prima i contrasti tra i due stati 
confinanti non proprio amichevoli e 
successivamente lo sfaldamento del
la Federazione jugoslava, non hanno 
mai consentito di attivare un servizio 
passeggeri internazionale.

FERROVIE IN 
ESPANSIONE NEL

■ SUD-EST ASIATICO

Some è noto le economie del Sud- 
“Est Asiatico conoscono da anni un 

impetuoso sviluppo che determina 
crescenti esigenze di mobilità sia per 
le persone che per le merci. Trattan
dosi di nazioni sovrappopolate, è ab
bastanza evidente che le infrastruttu
re stradali ed aeroportuali, da sole, 
non possono adeguatamente fronteg
giare un simile trend. Di qui la recen
te attenzione verso la rotaia, strumen<. 
to di trasporto a lungo negletto, ^am- 
zionata dal congresso Asiarail ’93, te
nutosi ad Hong Kong nelle ultime set
timane dello scorso anng. .In partico
lare sì progettano raddoppi ed èlettri- 
ficazioni dilinee in Majesfa, nell’isola 
di'Giava ed a Sumatra. In Tailandia, 
oltre al potenziamento delle linee esi
stenti, si prevedono altresì prolunga- 
menti verso i Paesi confinanti. Finora 
le uniche relazioni internazionali fun- 
zion

mitavano alla frontiera tra Tailandia e 
Malesia. Adesso, invece, il Governo di 
Bangkok propone di ripristinare il traf
fico verso la Cambogia (interrotto dal
le note vicende belliche da oltre ven
tanni) e la Birmania (verso la quale 
funzionò durante la Seconda Guerra 
Mondiale la famosa “ferrovia della 
morte”, costruita dai prigionieri dei 
giapponesi ed inghiottita dalla giungla 
al termine delle ostilità). Inoltre si pro
gramma un breve prolungamento fino 
alla capitale laotiana Vientiane, che 
sorge in prossimità del confine, e più 
ambiziosi lavori atti a collegare la rete 
tailandese con quella del Vietnam e
della Cina. E infine prevista la realiz
zazione di servizi suburbani frequenti 
attorno alle grandi città in tumultuosa 
crescita, dqBangkok a Kuala Lumpur 
alla capitale indonesiana Giacarta.

AUDACE PROGETTO PER 
IL NUOVO AEROPORTO 
DI HONG KONG '

H attuale aeroporto di Hong Kong 
ha la fama di essere uno dei più 

pericolosi del mondo, in quanto sorge 
in piena zonà urbanizzata. Per la veri
tà, gravi incidenti sono sempre stati 
evitati dalla perizia dei piloti, costretti 
ad atterrare qua$i sfibrando i grattacie
li del centro finanziario. Ora però la 
créscita'dei volurni di traffico impone 
la costruzione di un nuovo scalo, la cui 
inaugurazione è programmata per il 
1997, anno,ché‘pure dovrebbe segna
re la riunificazione della colonia britan
nica alla madrepatria cinese. In con
siderazióne della scarsità dei suoli di
sponibili, l’area del nuovo aeroporto è 
stata reperita neH’isgladi Lantau^uno *• 
dei numerosi atollFche costituiscono 
l’arcipelago frpnteggianté la penisola 
di Kowloon. Per garantire spostamenti 
rapidi verso il’ continente e l’isola di 
Victoria, dove sorge il centro commer
ciale di Hong Kong, si procederà con
temporaneamente a realizzare un’au
dacissima linea ferroviaria che, con

rine, collegllerà tra loro la penisola e 
cinque diverse isole, scavalcando al
trettanti bracci di mare. La Lantau Air- 
port Railway, lunga 23 km, svolgerà 
una duplice funzione: quella del col
legamento centro-aeroporto, con quat
tro stazioni, e quella propriamente me
tropolitana, a servizio dei popolosi 
quartieri intermedi, dotata di sei ferma
te. È già stata lanciata una gara per 
la fornitura del materiale rotabile, co
stituito da 127 carrozze che compor
ranno i 23 treni (11 espressi per l’ae
roporto e 12 suburbani).

IL GIAPPONE SOGNA UN
PONTE VERSO L'ASIA

Sopo aver unificato le quattro prin
cipali isole che compongono l’ar

cipelago nipponico, grazie ad una for
midabile rete di ponti e gallerie sotto
marine, il Giappone ora concepisce 
un’opera impensabile fino a poco tem
po fa. La crescita del traffico merci ver- ; 
so l’Europa attraverso la ferrovia 
Transiberiana e la normalizzazione y. 
delle relazioni con l’ex Unione Sóvie- 
tica hanno infatti indotto le maggióri 
società commerciali di Tokyo a prò- 
porre la realizzazione di una linea di- ii 
retta con il continente. L’idea potreb- - 
be concretizzarsi con la costruzione ‘ 
di due giganteschi ponti: l’uno di 43 y’^ ! 
km tra l'isola giapponese di Hokkai- * 
do e quella russa di Sakhalin, l’altro * 
di 7 km tra Sakhalin e la ferratemi?» 
siberiana. Naturalmente occorrerei?; . 
be anche posare alcune centinaia di \ 
chilometri di binario in zone subarti-4! ’ , 
che praticamente disabitate e questo ’ 
fa-lievitare il costo complessivo del- 
l’opera alivellì proibitivi, Ma, dal pun
to di vista puramente tecnico — assi
curano gli ingegneri-nipponici — non 
ci sarebbero particolari difficoltà. Più » 
complessa è stata sotto tale profilo la 
realizzazione di una serie di ponti 
stradali e ferroviari per oltre 32 km tra 
risolaci Honshu e quella di Shikoku, 
già completata con successo dieci 

ddietro.
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Direzioni Regionali

Emilia 
Romagna

I
l prossimo orario estivo prevede, per i treni circolanti nella Regione, una sostanziale conferma quantitativa dei treni Regionali e interregionali. Si è inteso tuttavia condizionare l’offerta alla reale dimensione della domanda, riducendo il servizio sulle linee e nelle fasce orarie con limitate esigenze di trasporto, incrementandolo, per contro, sulle linee e nelle fasce di elevata domanda. Ciò è stato ottenuto anche attraverso la razionalizzazione del servizio dei treni Interregionali, per i quali è stato previsto il cadenzamento sulle principali linee che attraversano il territorio regionale e l’ottimizzazione delle coincidenze a Bologna con la rete di treni Intercity. Si è provveduto anche ad una diversificazione dell’offerta nei giorni festivi e nel mese di agosto, rispetto ai giorni feriali, in considerazione del parallelo andamento, qualitativo e quantitativo, della domanda.

Linea PIACENZA-BOLOGNAI principi guida delle relazioni interregionali si possono ricondurre al cadenzamento biora- rio rigido della relazione Milano-Bologna dalle 6 alle 22, all’inserimento delle relazioni To- rino/Genova-Bologna, in modo da ottenere un cadenzamento orario nel tratto Piacenza- Bologna, con miglioramento, nella stazione di Bologna, delle coincidenze da/per Ancona e Venezia.Fra i treni Interregionali (IR) l’attuale festivo 2151 Milano-Bologna (a. 23.30) viene effettuato anche nei giorni feriali mentre il 2138 Bologna-Milano (p. 9.38) è stato trasformato in Intercity (IC); il D 2926 Bologna-Piacenza (p. 22.36) è diventato IR, con proseguimento fino a Milano.Gli interventi sui Regionali (R) e diretti (D) nei giorni lavorativi riguardano il treno 6254 (Castelfranco 7.47-Parma 8.41), reso originario da Bologna anziché da Castelfranco e i treni 6251 (Fidenza 4.49-Parma 5.07), 2927 (Piacenza 19.29-Fidenza 19.52), 10576 (Fidenza 6.33-Piacenza 7.06) che sono stati soppressi 

per scarsissima frequentazione: gli ultimi due, peraltro, trovano parziale sostituzione in altri treni circolanti nella medesima fascia oraria (IR 2147 e R 10578). Nei giorni lavorativi del periodo 1-27 agosto viene ridotta l’offerta dei treni Regionali in considerazione delle minori esigenze di trasporto. Nei giorni festivi l’offerta di treni Interregionali rimane invariata; per i Regionali è prevista la diminuzione di 1 coppia di treni fra Parma e Bologna.
Linea CVERONA)-MIRANDOLA- 
BOLOGNAPer quanto riguarda le relazioni interregionali viene confermato il cadenzamento biorario dalle 7 alle 21, assegnando le fermate a Mirandola, S. Felice sul Panaro, Crevalcore, S. Giovanni in Persiceto, anche al treno 2240 (Bologna p. 6.40).Treni Regionali e diretti: nei giorni lavorativi il treno 2940 (Bologna 5.39-Verona 7.47) è originario da Poggio Rusco per scarsissima frequentazione nella tratta precedente.Anche su questa linea, nei giorni lavorativi del periodo 1-27 agosto, vi sarà una parziale riduzione di servizio parallela alle minori esigenze di trasporto.
Linea BOLOGNA-
S. BENEDETTO-(PRATO)Su questa linea non vi sono sostanziali modifiche. Vengono migliorate alcune coincidenze a Prato e nel periodo 1-27 agosto il programma d’esercizio è limitato a 6 relazioni Bologna- Prato e viceversa. Nei giorni festivi del periodo estivo, per favorire i collegamenti con la riviera adriatica, è stata assegnata la fermata di 8. Benedetto ai treni (IR) 1888 e 1891 (relazione Arezzo-Ancona).
Linea CVENEZIA)-FERRARA- 
BOLOGNALe relazioni interregionali prevedono il cadenzamento orario rigido della relazione Venezia- Bologna dalle 6 alle 20, con coincidenze a Bologna da/per Ancona, Milano, Roma. È stata istituita una nuova coppia di treni IR Bologna- Venezia (p. 15.40) e Venezia-Bologna (a. 17.22) che arricchisce le offerte IR.Per i treni Regionali e diretti, nei giorni lavo

rativi, viene ripristinato il treno R Bologna- Ferrara (p. 23.15), al posto del bus in partenza alle ore 23.00; per contro il treno 11476 (Bologna 4.50-Padova 6.50) è reso originario da Ferrara per scarsissima frequentazione nella tratta precedente. Nel periodo 1-27 agosto l’offerta dei treni Regionali viene ridotta in conseguenza delle minori necessità di spostamento.
Linea BOLOGNA-RIMINI-
PESAROLe relazioni interregionali prevedono il cadenzamento biorario della relazione Bologna- Ancona in collegamento con gli IR provenienti da Milano; coincidenze a Bologna da/per Venezia, Verona, Firenze, Milano.Nel periodo estivo vengono istituiti due nuovi treni: IR 2130 Ancona-Bologna (a. 12.23) e IR 2140 (ex D 3196 invernale) Ancona- Bologna (a. 22.23).Per quanto riguarda i treni Regionali e diretti nei giorni lavorativi non vengono effettuati i treni estivi 2987 (Bologna 10.47-Faenza 11.28) e 2988 (Faenza 11.42-Bologna 12.24) scarsamente frequentati; la loro funzione viene assorbita dai treni IR 2125 e 2130 ai quali è stata assegnata la fermata di Castel 8. Pietro. Assegnata inoltre la fermata a Imola, nel periodo estivo, ai treni IR 1710 e 1711 (periodici finesettimanali), mentre il treno D 2991 Bologna-Rimini (p. 14.02) è prolungato su Ancona.Ulteriori arricchimenti dell’offerta derivano dall’istituzione di un nuovo treno diretto, permanente, Bologna-Rimini (p. 19.59) e dall’estensione della circolazione del treno 2982 (Faenza 7.20-Bologna 8.02) fino al 25.6.94 e dal 4.9.94 a fine orario; è anticipata la partenza del treno 11554 (Rimini 21.11-Bologna 23.08) alle ore 20.14.I treni 11521 (Bologna 0.50-Rimini 2.54) e 11522 (Rimini p. 4.22-Bologna a. 6.12) sono stati attestati a Faenza per scarsissima frequentazione nella tratta successiva.Nel periodo 1-27 agosto la circolazione dei treni regionali è limitata alle effettive esigenze.Nei giorni festivi le variazioni effettuate, per tenere conto dei flussi di traffico, prevedono la circolazione del D 2991 Bologna (p. 14.02)- 
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Rimini (prolungato su Ancona); la circolazione del treno R 11548 Rimini (p. 17.25) per Bologna (rientro dei bagnanti) e la soppressione del treno 11539, Bologna-Rimini, del primo pomeriggio. Inoltre, per favorire il traffico balneare, nei giorni festivi dal 19 giugno all’ 11 settembre, una coppia di treni R fra Bologna e Rimini è stata meglio caratterizzata prevedendo un treno Bologna-Pesaro con partenza alle ore 7.10 ed arrivo ore 9.08 (fermate a Castel 8. Pietro, Imola, Castelbolognese, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, e tutte nel tratto Rimini-Pesaro) e uno di ritorno, con le stesse fermate, in partenza da Pesaro alle ore 17.27 ed arrivo a Bologna ore 19.33.
Linea BOLOGNA- 
CASTELBOLOGNESE- 
RAVENNANei giorni lavorativi i treni Regionali e diretti 6465 (Castelbolognese 5.44-Ravenna 6.25), 6471 (Castelbolognese 10.21-Ravenna 10.59), 6481 (Castelbolognese 21.10-Ravenna 21.51) e 6486 (Ravenna 21.57-Castelbolognese 22.42) vengono sostituiti con autobus per scarsa frequentazione. Nel periodo 1-27 agosto il programma d’esercizio prevede la riduzione di due coppie di treni fra Castelbolognese e Ravenna, mentre nei giorni festivi di un R da Castelbolognese a Ravenna e di un D da Bologna a Ravenna.
Linea BOLOGNA-PISTOIANon sono previste modifiche all’offerta nei giorni lavorativi, mentre nei giorni festivi non viene effettuato il treno R 6363 (Bologna p. 17.34-Porrettaa. 18.41). Da segnalare “l’aggiustamento’’ del cadenzamento (partenze da Bologna al minuto 08) per ottenere un miglioramento nelle coincidenze e venire incontro a numerose richieste.
Linea FERRARA-RAVENNA-
RIMINIÈ stata assegnata la fermata a Lido di Clas- se/Lido di Savio ai treni IR 1733, 1732, 1893, 1892 e al treno R 11594 per consentire di raggiungere più agevolmente in treno il Parco Giochi di Mirabilandia.
Linee FAENZA-RAVENNA e 
SALSOMAGGIORE-FIDENZANon. è stata apportata alcuna variazione riguardante l’offerta viaggiatori.
Linea FAENZA-LAVEZZOLAÈ prevista la sospensione della circolazione nel periodo 7-21 agosto.
Linea CBRESCIAJ-PIADENA-
PARMASu richiesta di pendolari universitari il D 2613 (Piadena 7.50-Parma 8.24) è anticipato di circa 20 minuti. Il treno R 5194 Parma-Piadena (p. 20.20) viene prolungato fino a Brescia assorbendo l’attuale R 5196 (Piadena-Brescia) ed il 5186 è posticipato da Parma alle ore 13.00.

Linea MANTOVA-MODENAPer la scarsissima occupazione sulla tratta Mantova-Suzzara non vengono più effettuate alcune corse con mezzi della Ferrovia Suzzara- Ferrara; per sopperire alle esigenze della clientela vengono assegnate fermate a Romanore ai treni 5519, 5527, 10979, 10976, 5546; nella stazione di Palidano al treno 5515 e a Rolo Novi ai treni 5519 e 10969.

Friuli Venezia 
Giulia

Q
ueste le principali novità introdotte con l’orario in vigore dal 29 maggio 1994.

Linea TRIESTE-VENEZIA• È stata istituita una rete di treni Interregionali (IR) con cadenzamento biorario (partono cioè ogni due ore allo stesso minuto), integrati da treni diretti o espressi che consentono partenze da Trieste e da Venezia con cadenza pressoché oraria. A Mestre tutti gli IR sono in coincidenza con i treni di analoga classifica da/per Milano e Bologna, nonché con i principali Intercity (IC) ed Eurocity (EC). Par
tenze da Trieste al minuto 12, da Vene
zia al minuto 40.• Rispetto all’attuale offerta ci saranno due nuove relazioni, una da Trieste per Venezia (partenza ore 19.12) ed una in senso inverso (partenza da Venezia ore 22.40 in coincidenza con IR provenienti da Milano e da Bologna). Sono stati soppressi i due treni 6003 (ore 6.12) e 6024 (ore 20.26) fra S. Giorgio e Portogrua- ro perché scarsamente frequentati.• È stato ritardato di circa 20<il treno 5960 (attualmente parte da Trieste alle 5.57) per servire in modo adeguato gli studenti che frequentano le scuole di Portogruaro.• Il treno 11172 è stato ritardato di 25’ per la presenza, alle 19.12 da Trieste, del nuovo IR.• Altra modifica di rilievo riguarda il treno 11111 delle 17.06 da Venezia. Poiché TIR 2217 è stato anticipato alle 16.40, si è reso necessario inserire un nuovo treno Regionale per Portogruaro alle ore 16.58 da Venezia; di conseguenza 1’11111 è stato posticipato di 28’ anche per dare la coincidenza sia all’IO 716

17“Brenta’’ da Roma che all’IC 655 “Mazzini’’ da Genova.
Linea TRIESTE-UDINE• Importanti novità riguardano i treni del mattino e della sera: da Udine un nuovo Regionale porterà i pendolari a Trieste entro le 7.30. Nel senso inverso, in sostituzione del Regionale che parte da Trieste alle 6.08 ci sarà un diretto alle 6.29 (arrivo a Udine alle 7.43) che fermerà anche a Ronchi N. e Redipuglia. Il collegamento del mattino di Gorizia con Udine sarà assicurato anche da un nuovo treno Regionale in partenza da Gorizia alle 6.44. Alla sera è stato istituito un nuovo diretto in partenza da Trieste alle 20.00 per tutti coloro che terminano il lavoro dopo le 19.30 e, a grande richiesta, sono stati nuovamente inseriti nella programmazione i due Regionali della notte da Udine (part. 22.55) a Monfalcone e da Monfalcone (part. 0.28) a Udine che consentiranno il rientro di chi arriva nelle due località con gli ultimi treni da Venezia.• Nei giorni festivi andrà in vigore un orario ad hoc, pensato anche per le esigenze del tempo libero, con collegamenti ogni due ore nella fascia centrale della giornata ed ogni ora in quella serale.• In considerazione del forte calo stagionale della domanda nel mese di agosto saranno soppressi alcuni treni.
Linea UDINE-TARVISIOÈ la linea che offre le maggiori novità: in particolare la maggior parte del servizio sarà svolto a sud di Gamia dai treni e a nord dagli autobus. Treni e autobus saranno in stretta coincidenza nella stazione di Gamia. 11 viaggiatore che usufruirà di entrambi i mezzi potrà dotarsi di un unico abbonamento o biglietto.
• Orario feriale: il servizio è stato potenziato con il prolungamento fino a Tarvisio o Pontebba di buona parte dei collegamenti attualmente attestati a Gamia. L’offerta si concretizza in 9 relazioni Tarvisio-Udine e 2 Pontebba-Udine (con cambio a Gamia) e, nel senso inverso, in 8 relazioni Udine-Tarvisio, 1 Udine-Pontebba e 3 Udine-Camia.• Ferma restando la possibilità di interscambio treno/bus a Gamia, per gli studenti provenienti da Tarvisio/Pontebba verrà effettuata una fermata direttamente al centro studi di Gemona (senza cambio); al termine delle lezioni (anche di pomeriggio) l’autobus li preleverà al centro studi per riportarli a casa; gli studenti provenienti da Udine e da Pinzano troveranno alla stazione di Gemona un autobus che li trasporterà al centro studi e che al termine delle lezioni li riaccompagnerà in stazione. Il tutto senza aggravio del prezzo 
di abbonamento!
• Orario festivo: è stato studiato anche per soddisfare il traffico turistico (escursionisti e cicloamatori) proveniente da tutta la regione: partenze da Udine alle 7.12, 8.21, 12.27, 14.15, 17.35 (queste ultime due relazioni da Gamia con autobus), 19.50 (da Pontebba con
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18autobus), 23.53 (fino a Pontebba, interamente con bus). Da Tarvisio alle 7.18, 10.02, 12.00,. 17.01 (interamente treno) e 14.00, 17.25 (con bus fino a Gamia e proseguimento con treno).
Linee UOINE-CERVIGNANO e 
PALM ANO VA-S. GIORGIOL’offerta attuale è pressoché confermata, con pochi e contenuti ritocchi.
• Orario feriale: le principali novità riguardano i servizi in partenza da Cervignano nella fascia 13.00-15.30 che passeranno da 3 a 4 con la seguente cadenza: 13.09, 14.00 (effettuato con bus), 14.28, 15.12. Lo scopo del nuovo assetto dell’offerta pomeridiana è quello di:• offrire una nuova coincidenza a Udine con il “Romulus” per Venezia alle 14.01 dato che non sarà più possibile mantenere a Cervignano la coincidenza per Venezia/Roma con il 2864 che partirà da Cervignano alle 13.49 anziché alle 14.04;• garantire l’arrivo in tempo utile a chi inizia il lavoro a Udine alle 15.00 e alle 15.30 (i due treni giungeranno rispettivamente alle 14.45 e alle 15.10). A chi usufruisce dell’intervallo fra le 12.00 e le 15.00 sarà così possibile rientrare a casa per il pasto.Per gli effetti sulla circolazione che queste scelte hanno comportato, il Regionale in partenza da Udine alle 14.16 sarà ritardato alle 
14.22. Non è invece stato possibile soddisfare la richiesta di una parte della clientela di ritardare di 5 minuti (alle 13.25) la partenza del 5969 perché l’unica alternativa tecnica possibile avrebbe comportato un ritardo in partenza di 15 minuti, penalizzando eccessivamente l’attuale clientela.
• Orario festivo: è articolato su corse effettuate con autobus (2 antimeridiane e ogni due ore nel pomeriggio). La prima da Udine partirà alle 9.20 (assicurando la coincidenza da Trieste e da Tarvisio) e giungerà a Cervignano alle 10.06 (per Venezia alle 10.12, per Trieste alle 10.09). La prima da Cervignano partirà alle 8.30 ed avrà collegamenti a Udine per Venezia e per Tarvisio. È importante rammentare che le coincidenze con i treni per Venezia ed oltre sono più favorevoli a S. Gior
gio piuttosto che a Cervignano.
Linea GEMONA-SACILEPer adeguare il servizio all’effettiva dimensione della domanda, alcuni treni scarsamente frequentati (6033, 6035, 6047 da Maniago a Bacile, 6041 da Gemona a Pinzano, 6049 da Ge- mona a Sacile; 6000, 6026, 6042 da Pinzano a Gemona, 6048 da Sacile a Maniago) verranno effettuati con autobus. La struttura dell’offerta, tuttavia, rimarrà sostanzialmente invariata, con modifiche di orario contenute, conseguenti alla necessità di mantenere a Sacile e Gemona le attuali coincidenze.
• Orario festivo: è stato migliorato soprattutto in funzione degli escursionisti e dei cicloamatori. Sarà possibile raggiungere la linea al mattino sia da Gemona (part. da Trieste 

6.54, da Udine 8.21) sia da Sacile (part. da Trieste 7.52, da Udine 9.50). Sulle oppor
tunità di carattere turistico che la linea 
offrirà da maggio, usciremo con una se
rie di dépliants illustrativi.

Linea CASARSA- 
PORTOGRUARODal 29 maggio sono previsti 6 treni nuovi, tre per ciascun senso di marcia, istituiti per migliorare il collegamento delle località della linea con Venezia, Udine e Trieste mediante ottime e veloci coincidenze con partenza da Casarsa alle ore 6.03, 8.58 e 18.10 e, nel senso inverso, da Portogruaro alle ore 8.28, 15.26 e 17.30.Inoltre, per consentire l’inserimento dei nuovi treni e nel contempo dimensionare le risorse alla loro effettiva utilizzazione, le seguenti corse verranno effettuate con autobus: da Casarsa 5929 (10.10) partirà alle 10.40 (a Portogruaro coincidenza per Venezia), 5945 (18.45) partirà alle 18.35 (a Portogruaro coincidenze sia per Venezia che per Trieste); da Portogruaro 5928 (9.38) partirà alle 9.40 (a Casarsa coincidenza per Udine), 5944 (18.00) partirà alle 17.55 (a Casarsa coincidenze sia per Udine che per Venezia). Per gli altri treni sono previste solo lievi modifiche d’orario in funzione delle coincidenze.

Lazio

N
el predisporre l’orario estivo ’94, la Direzione Regionale Lazio ha tenuto conto di due fattori importanti: la dislocazione territoriale e quantitativa della domanda di trasporto locale, le scelte strategiche portanti che [’Azienda FS ha compiuto sul nodo di Roma e l’area Regionale.Un lavoro impegnativo, che ha comportato una rilettura complessiva delle funzioni e delle modalità dei servizi per poter adottare provvedimenti conseguenti, che nel valorizzare la funzione di trasportatori metropolitani tenessero comunque nel giusto conto il coefficiente di flessibilità dell’offerta, lo stato dell’infrastruttura esistente, un reale miglioramento della qualità del servizio e le prospettive di Piano. Dei servizi di tipo metropolitano Montero-

DIREZIONI REGIONALItondo-Fiumicino Aeroporto e Tiburtina- Guidonia si è già detto precedentemente su “Amico Treno’’; al di là della istituzione di nuovi servizi e di nuovi treni, parte importante del lavoro è consistita nell’analizzare la domanda, linea per linea e orario per orario valutandone la consistenza e la continuità anche in rapporto alle diverse modalità dell’offerta, all’assetto del territorio, alla densità abitativa e alla potenzialità infrastrutturale esistente.Per ogni provvedimento si è cercato di considerare la domanda diretta e istituzionalizzata, quella potenziale e quella allargata, tutto questo anche per i provvedimenti di sostituzione del treno con i bus.Così facendo, per circa 70 treni sono stati predisposti: prolungamenti, anticipi, posticipi, nuove fermate, limitazioni, coincidenze, che rappresentano un reticolo di possibilità ed opzioni per i clienti del trasporto locale e l’avvio di concreta razionalizzazione ed ottimizzazione dell’offerta.Si riportano di seguito i principali provvedimenti adottati:
Linea ROMA-GROSSETOSono stati adeguati gli orari dei treni. Razionalizzata l’offerta sulla tratta a domanda debole (a nord di Civitavecchia).Treno 12243 Orbetello 7.45 Tiburtina 10.03 =SOPPRESSO per concentrare la domanda, sostituito con corsa bus tratta Orbetello- Civitavecchia (coincidenza IR 2441).Treno 2443 nuovo IR da Pisa, Grosseto p. 9.33-Roma Termini a. 11.40 altri treni IR cadenzati a ore dispari dalle 15.40 alle 21.40. Treno 12245 originario da Civitavecchia, bus sostitutivo da Orbetello a Civitavecchia.Treno 12249 (ex 12253) velocizzato e originario da Grosseto anziché Orbetello.Nuovo treno festivo Civitavecchia p. 15.35 Roma Ostiense a. 16.36.Treno 7237 anticipato da Orbetello alle 20.05 (anziché 20.55).Treno 12240 limitato a Civitavecchia proseguimento con bus fino Orbetello (perdita coincidenza per Grosseto/Siena).12242 velocizzato nella traccia oraria, a Grosseto ore 9.08 per coincidenza con IC 606 ore 9.24.Treno 12246 limitato a Civitavecchia proseguimento con bus fino Orbetello.Treno 12248 prolungato fino Grosseto.Treno 3258 (ex 3256) originario da Roma Ostiense in coincidenza con IC 616 da Roma Termini.Treno 3260 posticipato ore 20.30 come richiesto dall’utenza.Nuovo treno festivo Roma Ostiense p. 14.00 Civitavecchia a. 14.56.
Linea ROMA TERMINI-FIUMICI- 
NO AEROPORTO NON STOPInserimento di 4 nuove coppie di treni che porteranno ad un totale di 38 corse giornaliere dalle ore 7.00 alle 22.00.



Linea FIUMICINO AEROPORTO- 
ROMA TIBURTINA- 
MONTEROTONDOIl servizio attuale che termina a Roma Tibur- tina è stato esteso anche alla tratta Roma Tiburtina-Monterotondo con la stessa cadenza di 20’ fino alle ore 22.00.
Linea ROMA-VITERBOtreno 7545 prolungato da Roma Tuscolana a Tiburtina a. 7.30.Treno 9821 prolungato da Roma Tuscolana a Tiburtina a. 7.47.Treno 9835 limitato a Roma Tuscolana a.17.51, proseguimento garantito dal metropolitano per Monterotondo.Treno 7571 prolungato su Roma Tiburtina a. 19.49.Treno 7542 originario da Roma Tiburtina (anziché Ostiense) p. 5.50.Treno 9822 originario da Roma Tiburtina (anziché Ostiense) p. 6.29.Treno 7546 originario da Roma Tiburtina (anziché provenire da Monterotondo i viaggiatori possono usufruire del nuovo servizio metropolitano).Treno 9832 originario da Roma Tiburtina (anziché Ostiense) p. 15.26.Treno 7568 ritardato ore 18.09 per favorire coincidenza da Nettuno.
NUOVE FERMATEROMA PINETA SACCHETTI: treni 7569-7577-7540-9834-7570-7576.MANZIANA e ORIOLO: treno 3273 (ex 3333).
Linea ORTE-VITERBOTreno 7240 posticipato da Orte ore 7.07 (coinc. IR da Roma ore 7.02).Treno 7242 posticipato da Orte ore 8.16 (coinc. IR da Roma ore 8.11).Treno 7246 originario da Attigliano ore 13.40 (coinc. IR da Roma ore 13.33).Treno 7248 posticipato da Orte ore 15.08 (coinc. da Roma 2326 perde coinc. con 2312 ritardato da Roma).Treno 7250 anticipato da Orte ore 16.13 (coinc. IR da Roma ore 16.06).Treno 7252 posticipato da Attigliano ore 19.39 (coinc. IR da Roma ore 19.34).
Corse bus sostitutiveEssendo la linea chiusa nei giorni festivi il collegamento viene svolto con corse sostitutive ai seguenti orari:Partenze da Viterbo P.F. 7.30- 16.30- 18.15 Partenze da Orte 9.15 - 18.20 - 20.18.Tutte le corse sono prevalentemente in coincidenza con le relazioni Roma, Firenze e Ancona presso le stazioni di Orte o Attigliano.
Linea ORTE-CAPRANICAConsiderando lo scarso traffico sulla direttrice sono state previste solo due corse giornaliere di treni e due di bus sostitutivi ai seguenti orari:

treno 7385 posticipato ore 13.35 (coinc. IR da Roma).Treno 7386 da Capranica ore 14.40 (coinc. da Viterbo, studenti)-Orte a. 15.18 (coinc. IR Firenze e Ancona).Bus Orte a. 6.40 (coincidenza IR RM, FI e R TR).Bus Orte p. 8.20 (coinc. IR da RM,AN e IO da PG).
Linea ROMA-FIRENZEEstensione del servizio metropolitano Fiumicino Aeroporto-Roma Tiburtina fino alla stazione di Monterotondo con frequenza cadenzata a 20’ dalle 6.00 alle 22.00.treno 12174 (ex 12252) anticipato ore 4.45 per motivi di circolazione (anticipo non influente treno invio).Treno 3302 soppresso, il treno IR 2304 percorre linea lenta da Orte a FI quasi sulla stessa traccia.Treno 7274 Roma Tib.-Monterotondo soppresso, sostituito con il servizio metropolitano.Treno 12254 Roma Tib.-Poggio Mirteto soppresso (scarsa frequentazione e sovrapposizione del servizio metropolitano).Treno 12294 Roma Tib.-Poggio Mirteto soppresso, sovrapposizione servizio metropolitano e vicinanza del Reg. 12196 per Orte. Treno 12198 posticipato ore 22.05 per raccolta turnisti.Treno 3306 Orte-Chiusi soppresso (scarsa frequentazione) treno IR a distanza di 30’.Treno 3316 Orte-Chiusi soppresso (scarsa frequentazione) treno IR a 8’.Treno 7279 Chiusi-Orte soppresso (scarsa frequentazione) prendeva coinc. con IR FI-RM ora non più esistente.Treno 3307 Chiusi-Orte soppresso (scarsa frequentazione) IR dopo 40’.Treno 7273 Monterotondo-Roma Tib. soppres-* so sovrapposizione servizio metropolitano.Treno 12257 Poggio M.-Roma Tib. soppresso sovrapposizione servizio metropolitano.NUOVO TRENO festivo Stimigliano p. 7.00 - Roma Tiburtina a. 7.47.Treno 12199 posticipato ore 17.10 per favorire coinc. IC da Ancona.Treno 12299 Poggio M.-Roma Tib. soppresso sovrapposizione servizio metropolitano.
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Linea AVEZZANO-ROMATreno 7325 soppresso giorni festivi (scarsa domanda).Treno 3345 soppresso giorni festivi per concentrare la domanda.Treno 7331 anticipato per favorire turnisti.Treno 12267 posticipato.Treno 7328 soppresso giorni festivi.Treno 12270 anticipato.Treno 7336 posticipato.INSERIMENTO DI 15 COPPIE DI TRENI DALLE 7.00 ALLE 22.00 TRA ROMA TIBURTI- NA E LUNGHEZZA/GUIDONIA che porterà ad una frequenza in media di due treni l’ora sulla tratta.
Linea ROCCASECCA-SORATreno 7457 Sora-Roccasecca soppresso (scarsa frequentazione).Treno 7463 Avezzano-Cassino anticipato da Sora ore 13.39.Treno 7458 Roccasecca-Sora soppresso (scarsa frequentazione).Treno 7464 posticipato coincidenza da Roma. Treno 7468 Roccasecca-Sora soppresso (scarsa frequentazione). 'NUOVO TRENO 7472 solo festivo Cassino p. 15.12-Avezzano a. 17.38.Treno 7453 solo festivo Avezzano p. 7.38;Sora 8.42/48-Cassino 9.46.NB: È allo studio un servizio di collegamento su gomma per la tratta Civitella Roveto- Sora-Frosinone e ritorno in coincidenza con i treni da e per Roma, per tre coppie di corse giornaliere, dal lunedì al venerdì.
Linea TERNI-L’AQUILAMigliorato il piano delle coincidenze presso il nodo di Terni; in particolare:treno 7090, anticipato e velocizzato da An- trodoco p. 5.06-Rieti 5.39-Terni a. 6.22, coincidenza IR Perugia-Roma arrivo a Roma Termini ore 7.40.NUOVO TRENO Terni p. 15.38, coincidenza IR (da Roma p. 14.20)-Rieti a. 16.28.
Linea ROMA-NETTUNO. Variati leggermente gli orari e inseriti due nuovi treni originari da Nettuno, in particolare:Treno 7324 Nettuno p. 6.28 - Roma Tiburtina a. 7.06.Treno 7326 Nettuno p. 7.18 - Roma Termini a. 8.25 (attualmente è originario da Aprilia).
Linea PRIVERNO-TERRACINARivedute le tracce orarie per favorire le coincidenze a Priverno con i treni IR che hanno subito variazione per il cadenzamento.Modificato anche l’orario dei bus festivi tutti in coincidenza con treni IR a Priverno: Terracina p.' 6.40-8.05-10.05-12.40-14.05- 16.05-18.05-20.05-22.00.Priverno p. 7.24-9.26-11.24-13.24-15.24- 17.24-19.24-21.24.
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Lombardia

C
on l’attivazione dell’orario estivo 1994 in Lombardia è iniziata la revisione e la ristrutturazione degli orari del trasporto locale come primo passo per una nuova organizzazione del trasporto ferroviario nella regione.L'obiettivo è quello del miglioramento del servizio attraverso l’aumento del numero dei treni e il cadenzamento degli orari, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di chi, oggi, si serve del treno e creare nuove opportunità per conquistare potenziali clienti.La novità di maggiore rilievo è l’introduzione del cadenzamento su alcune linee del servizio ferroviario regionale.Il cadenzamento è stato realizzato senza attendere il completamento delle infrastrutture e pertanto, in alcuni casi, si è dovuto ricorrere a qualche compromesso. La Lombardia è stata suddivisa in cinque aree, che comprendono sia le linee delle FS sia quelle delle Ferrovie Nord Milano (evidenziate nella cartina). L’introduzione del cadenzamento e la revisione delle coincidenze nelle stazioni-nodo, con l’orario in vigore dal 29 maggio 1994, riguardano le aree 3 e 5 delle FS e l’area 2 delle Ferrovie Nord Milano.Nel novembre del 1993 il gruppo di lavoro SFR ha presentato alla Regione Lombardia e alle Province interessate una proposta di orario per le linee ferroviarie delle aree prima citate, con buon anticipo rispetto alle scadenze tecniche di definizione dello stesso orario estivo 1994. Si è inteso così attivare un canale fondamentale di comunicazione e di confronto tra i pianificatori del servizio, gli Enti Locali ed i viaggiatori, al fine di realizzare un orario il più rispondente possibile alle esigenze dei clienti e più in generale della comunità regionale.Questo metodo ha prodotto buoni risultati in alcune realtà, grazie alla collaborazione degli Enti Locali; si è giunti pertanto alla definizione, nel dicembre dello scorso anno, del progetto orario, cercando di accogliere, per quanto tecnicamente possibile, le istanze pervenute. Il progetto è stato quindi nuovamente discusso con la Regione, le Province e i Comuni, ottenendone un riscontro positivo.AREE CON INTRODUZIONE DEL CADENZAMENTO E DEL RIORDINO COMPLESSIVO DELLE COINCIDENZE:Linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano linea Corno-Leccolinea Sesto San Giovanni-Monza-Molteno-Lecco linea Bergamo-Carnatelinea Bergamo-Lecco linea Bergamo-Brescia linea Colico-Chiavenna linea Milano-Mortara-Alessandria linea Pavia-Alessandria linea Pavia-VercelliPer le altre aree (1 e 4) per 1’orario estivo 1994 sono stati apportati quei cambiamenti laddove vi era una richiesta della clientela e con

DIREZIONI REGIONALI
Cadenzamento treni IC - IR sulle linee principali

MILANO MILANO MILANO MILANO PIACENZA

VENEZIA GENOVA BOLOGNA TORINO ALESSANDRIA

IC BI-ORARIO BI-ORARIO ORARIO BI-ORARIO

Ore dispari Ore dispari Ore dispari

IR ORARIO BI-ORARIO BI-ORARIO ORARIO

Ore pari Ore pari

Fermate assegnate ai treni IR

TREVIGLIO MIL.ROG.DO MIL.ROG.DO RHO STRADELLA

BRESCIA PAVIA LODI MAGENTA VOGHERA

DESENZANO VOGHERA PIACENZA NOVARA TORTONA

PESCHIERA TORTONA ALESSANDRIA

VERONA P.N.

le modifiche dovute al cadenzamento dei treni IR, IC, EC e specializzati.L’orario cadenzato è stato studiato in modo che, per tutto l’arco del servizio, i treni si susseguano con frequenza costante; tale frequenza dipende dalla domanda di trasporto. Un esempio: nelle linee comprensoriali la frequenza è mediamente di un treno ogni 30 minuti, di un’ora nei collegamenti regionali e di due ore per le relazioni locali periferiche.I treni cadenzati sono stati studiati in modo che nei nodi di diramazione di più linee sia garantita la coincidenza in ogni direzione in tempi contenuti, tra i 15 e i 20 minuti. A questi sono stati aggiunti treni non cadenzati per sopperire a particolari richieste (come nelle ore di punta del mattino e della sera) e su particolari relazioni nei giorni festivi.L’orario così costruito nell’area 3 ha prodotto un incremento dell’offerta calcolata sui tre- ni/chilometro di circa 1’11% e nell’area 5 del 9%.I treni Regionali e diretti sono stati equilibrati in maniera tale da offrire un servizio completo. Ad esempio un treno diretto ogni 120 minuti tra Milano e Sondrio (area 3) che impiega meno di due ore tra le due città capolinea, intervallato da un treno ogni 60 minuti tra Milano e Lecco, uno ogni 120 minuti tra Lecco e Sondrio, con coincidenze nella stazione di Lecco per le altre direzioni afferenti sul nodo ferroviario della città: così come nella stazione di Colico.

Per la linea Milano-Mortara (area 5) esisteva già il cadenzamento festivo: nei giorni feriali è stato riordinato con il rinforzo, per le ore di punta, di 5 coppie di treni diretti Milano- Mortara-Alessandria.Mortara diviene così il nodo per le coincidenze e per integrare i servizi delle linee in direzione Pavia e Vercelli.Infine, alle Amministrazioni Provinciali interessate sono stati comunicati i nuovi orari perché vengano adottati i provvedimenti di integrazione dei servizi.L’offerta sulla linea Milano-Bologna è integrata con due coppie di treni IR mirata nelle ore pendolari in partenza da Milano ore 13.20 - 18.45; in arrivo a Milano alle ore 7.50 - 8.55.L’offerta sulla linea Milano-Venezia è aumentata con tre coppie di treni IR in partenza da Milano alle ore 7.10 -17.10 - 21.10: in arrivo a Milano alle ore 14.45 - 21.45 - 22.45.In aggiunta sulle linee Milano-Venezia e Milano-Bologna sono stati confermati treni diretti in ore dedicate con alcune fermate in altre località delle rispettive relazioni (es. Me- legnano, Codogno, Chiari, Rovato).
Linea MILANO-NOVARATreno 10510 MILANO-NOVARAPartirà da Milano Porta Garibaldi (8.47) anziché da Milano Centrale.Treno 2669 VERCELLI (7.30) arriverà a MILANO P.G. (8.38) anziché a MILANO C.le. Treno 10531 (ex 10529) posticipata partenza da NOVARA (19.30) per MILANO P.G. (20.31). Treno 10512 Ritardato da MILANO P.G.(11.43) a NOVARA (12.34) per fascia oraria destinata alla manutenzione della linea.Treno 10516 Ritardata partenza da MILANO C.le: 13.43 anziché 13.32.Treno 10522 (ex 33200) Parte da MILANO P.G. alle 16.43 anziché 16.23, con arrivo a NOVARA alle 17.35.Treno 10526 Ritardata partenza da MILANO P.G.: 18.30, con arrivo a NOVARA alle 19.21. Treno 10530 Ritardata partenza da MILANO P.G.: 19.40 con arrivo a NOVARA alle 20.30 
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Nuovo treno 10535 NOVARA (21.30) - MILANO P.G. (22.27).
Linea MILANO-CHIASSOTreno 10648 Posticipato alle ore 22.34 per esigenza di Milano C.le.
Linee MILANO-BRESCIA;
TREVIGLIO - CREMONA;
TREVIGLIO - BERGAMOTreno 2622 BERGAMO (12.15) - MILANO P. GARIBALDI (13.10) di nuova istituzione.Treno 10849 MILANO P.G. (13.36) - BERGAMO (14.38).Treno 2623 (ex 10849) posticipato MILANO P.G.: 14.37, con arrivo a BERGAMO 15.33.Treno 2625 (ex 2623) posticipato MILANO C.le: 15.40, con arrivo a BERGAMO 16.30.Treno 2628 BERGAMO (20.45) per giro materiale ed esigenze di MILANO C.le arriverà alle 21.40 anziché alle ore 21.35.Treno 2629 (ex 2627) posticipato con partenza da MILANO Lambrate alle 20.37 e con arrivo a BERGAMO alle 21.24.Treno 10850 BERGAMO (18.19) arriverà a MILANO L.te alle 18.12 anziché a MILANO C.le. In via sperimentale per l’orario estivo, escluso il mese di agosto, verrà istituita una corsa automobilistica da MILANO C.le (partenza ore0.15) a BERGAMO e con fermate a Melzo e Tre viglio.Treno 2540 anticipata la partenza da CREMONA (7.30).Assegnata fermata a Casalbuttano (7.43/7.44).A Treviglio (8.18/8.19) coincidenza con treno 2092 (8.21/8.23), a CREMONA (7.30) coincidenza con Treno 10784 ritardato di 15’ da MANTOVA.Nuovo treno 5094 CREMONA (10.55)-CREMA(11.27) .Nuovo treno 5095 CREMA (11.52)-CREMONA(12.28) . Con la ristrutturazione dell’orario del treno 10553 MILANO P.G. (16.30)-CREMONA (18.02) si recuperano 30’ sull’attuale percorrenza; nuovo treno 5517 da TREVIGLIO (13.40) per CREMONA; nuovo treno 5091 da TREVIGLIO (19.40) per CREMONA.10744 Anticipato da BRESCIA (5.05) per viaggiatori Tr. 10742 soppresso.A Treviglio fermano tutti i treni IR, da e per MI-VR-VE cadenzati, consentendo così le coincidenze per la linea Treviglio-Cremona, la cui offerta è stata completamente ristrutturata con una riduzione dei tempi di viaggio dai 10’ ai 30’.TRENI SOPPRESSI:5103 MILANO C.LE (4.30)-BRESCIA (6.10). 10551 MILANO C.LE (5.30)-TREVIGLIO (6.11). ha origine da TREVIGLIO (ore 6.15) per CREMONA.2547 MILANO P.G. (10.05)-BRESCIA (11.28) perché in fascia oraria destinata alla manutenzione.2548 BRESCIA (ll.OO)-MILANO P.G. (12.24) perché in fascia oraria destinata alla manutenzione.10553 MILANO P.G. (9.10)-CREMONA (11.00) 

perché in fascia oraria destinata alla manutenzione.10742 BRESCIA (4.54)-SESTO S. GIOVANNI (6.27).10744 Anticipato BRESCIA (5.05) per viaggiatori Tr. 10742 soppresso.5393 MILANO-BRESCIA con garanzia arrivo a Brescia alle ore 7.30.TRENI ATTESTATI IN STAZIONI DIVERSE 5398 BRESCIA (19.04) arriva a Milano P.G. anziché Milano C.le.
Linea BRESCIA-CREMONATreno 5277 BRESCIA (21.14)-CREMONA (22.20).La partenza del treno è in coincidenza a Brescia con i treni 10755 - 2113 e 1542 nei giorni festivi.Fermerà in tutte le stazioni del percorso.Nuovo treno 5263 BRESCIA (6.55)-CREMONA (7.55).A Brescia miglioramento delle coincidenze con IR da Verona e da Milano.
Linea CREMONA-FIDENZATreno 5357 CREMONA (22.00)-FIDENZA (22.33).Il treno è stato opportunamente adattato per permettere a Fidenza le coincidenze con i treni 901 - 1951 - 2143 - 823.Treno 5356 FIDENZA (22.42) coincidenza con treno 554 ETR450.A Fidenza miglioramento delle coincidenze con IR da e per Bologna.
Linea PIACENZA - CREMONAA Piacenza realizzate alcune coincidenze da Alessandria e Genova per Cremona e da Cremona per Genova:treno 4988 anticipato arrivo a PIACENZA(8.23) per coincidenza con treno 507 (8.31) ETR450.Treni 5008 e 5011 in coincidenza a PIACENZA con treno 508 (20.38) ETR 450.
Linea PARMA-BRESCIA2613 BRESCIA (7.00) - PARMA (8.24) anticipato con arrivo a Parma alle 8.14.Coincidenza con Treno IR 2033 (8.24/8.26) Torino-Bologna e con treno 507 (8.54/8.55) ETR450 per Roma.
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21Treno 5194 PARMA - PIADENA partirà da Parma alle 20.20 e proseguirà su BRESCIA con arrivo alle 22.28.Coincidenza a PARMA con treno 508 (20.1'1/20.12) ETR450 da Roma.Treno 5196 PIADENA (21.50) - BRESCIA (22.51): soppresso.Treno 2615 BRESCIA-PARMA realizzata coincidenza a Piadena con treno 4920 (10.43) da MANTOVA.Treno 4920 MANTOVA-CODOGNO perde la coincidenza a PIADENA con treno 2615 per anticipata partenza da MANTOVA (10.00) di 32’Treno 2617 BRESCIA-PARMA-PIADENA (15.34) perde la coincidenza con treno 2657 (15.44) da CREMONA.Treno 5190 PARMA-BRESCIA a PIADENA (16.37) realizzate coincidenze con Treno 5288 (16.28) da MANTOVA e con treno 4927 (15.30) da CREMONA.
Linea MILANO-PIACENZATreno 5383 da MILANO P.G. (16.05) termina la corsa a Piacenza anziché a Bologna. Treno 2927 da MILANO C.le (18.25) termina la corsa a Piacenza anziché a Fidenza.Treno 10569 MILANO P.G. (12.18) - SECU- GNAGO (13.14).10593 SECUGNAGO (13.34) - PIACENZA (13.55).Treno 2129 MILANO (12.05) - ANCONA ferma a Milano Rogoredo - Lodi - Piacenza.Treno 2655 MILANO (12.20) - MANTOVA ferma a Milano Rogoredo - Lodi - Casalpu- sterlengo - Codogno.Treno 10571 MILANO P.G. (13.24) - LODI (14.16).10595 LODI (14.33) - PIACENZA (15.09).
Linea MILANO-MANTOVASono state istituite due nuove coppie di treni: treno 2665 MILANO P.G. (10.15) - MANTOVA (12.19).Treno 2612 MANTOVA (17.15) MILANO P.G. (19.22).Treno 2667 MILANO C.le (16.10) - CREMONA (17.26).* Treno 2646 CREMONA (11.40) - MILANO C.le (12.45).Con la nuova offerta dei treni 2665 e 2646 il treno 10787 partirà posticipato da CREMONA (11.45) con arrivo a MANTOVA (13.04) mentre il treno 4920 è stato anticipato in partenza da MANTOVA (10.00) con arrivo a CODOGNO (11.45).
Linea PAVIA-CODOGNO- 
CREMONATreno 4919 posticipata la partenza a PAVIA (8.32) con arrivo a CODOGNO (9.20), perde la coincidenza con treno 2653 per MANTOVA.Treno 10789 posticipata la partenza da PAVIA (11.40) realizzata la coincidenza con treno IC 673 da MILANO.

(segue a pag. 28)
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1NSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
Amsterdam 

e dintorni

C
J è valigia e valigia. La mia è color pelle anche se sembra di plastica e invece è di pelle. Adesso si usa così. Non c’è dentro niente, nella mia valigia. La porto in giro vuota perché mi spiace lasciarla a casa da sola. E allora la prendo per mano, proprio come la prima volta, e me la tiro dietro. Mi piace, la mia valigia. Le voglio bene (anche se non posso dire di amarla). Non la perdo mai d’occhio e alla sera, se siamo in giro, prima di addormentarci le leggo il grippando.Io alla mia valigia le voglio bene come a una figlia. Voglio che mi cresca sana e robusta come una samsonite. E la faccio studiare. Le lingue, soprattutto. La porto all’estero perché s’impara meglio.Ci sto attento alla mia valigia, coi tempi che corrono. Una volta credevo che mi era scappata di casa. Eravamo ad Amsterdam. Lì c’è pieno di zaini, mica c'è da fidarsi. Quelli vanno in giro con sacco a pelo annesso e se non stai attento in un attimo... zac, è fatta. Figurarsi! Distinta com’è la mia valigia, con tutte le sue cosine a posto, le rotelline, gli angoli rinforzati, il porta abiti di plastica grigia dentro, ancora incellofanato... adesso sta a vedere che mi arriva un invicta qualsiasi e mi combina, come si dice, il patatrac. Questo pensavo. E intanto stavo attento che non desse confidenza a nessuno. A proposito, da quando si è fatta più grandicella le ho fatto mettere le fibbie. Via le cerniere, che sono poco serie. La cerniera è chiaramente un invito &\\'apri

mi & guardami. E invece, se proprio dovrà succederre, alla mia valigia voglio trovarglielo io il suo baule. E dovrà essere un baule vecchio stile, verde e con le cromature negli angoli. Be’, per farla breve a un certo punto all’aeroporto di Amsterdam ho dovuto mollarla la mia valigia. Ormai è diventata troppo grande e non ci fanno più viaggiare insieme, nell’aereo.Il volo dura un’ora e mezza, novanta minuti

di Gino & Michele

di angoscia. Cosa farà la mia piccinina? Le daranno il vassoio con il caffè? Lei che mi diventa subito nervosa... Avrà paura?Appena arrivo a Linate corro subito a prenderla. Ma il nastro di gomma girava e girava e la mia valigia niente. Un brutto ambiente: valigioni tenuti insieme con lo spago, pacchi e pacchetti di ogni tipo, persino un motorino semismontato e rivestito col cartone, che perdeva l’olio. Ma come si fa a mandare in giro la gente così, mi domando. E intanto di lei, della mia innocente creatura, nemmeno l’ombra. Certo di non fare il genitore ansioso, mi autoconvinco. Si sarà fermata a scambiare quattro chiacchiere con qualcuno, penso. Magari un ombrello, spero. Che quelli in fondo in fondo sono i migliori. È gente che lavora sodo, gente onesta che sa rendersi utile alla società. Mi autoconvinco, ma dura poco. Perché anche gli ultimi beauty-case sono stati ritirati, ormai. (A proposito, ma come sono effeminati! Ma non si vergognano le loro mamme a mandarli in giro così? Con tutti quei fiorellini dipinti addosso...).Adesso anche il nastro di gomma si è fermato. Faccio finta di niente e vado verso la tenda di plastica a strisce che nasconde l’entrata del tapis roulant. C’è dietro Un omino. «Ha visto una valigia?», gli chiedo. «A tutt’oggi 7.821 — mi fa —. Ma sono qui solo da una settimana. Se viene fra un mese andiamo a quota 50.000». È evidente che l’omino non riesce a capire. Faccio bene a non dare troppa confidenza alle maestranze. Meglio affidarsi agli uomini d'ordine. E così vado dai signori doganieri. E poi dai signori della polizia aeroportuale. E poi dai signori dell’ufficio Recupero Bagagli. Una mezz’ora buona per spiegargli che la mia valigia non è un semplice bagaglio. La mia valigia è la mia valigia. Era la prima vol

ta che viaggiava da sola.Non sto a raccontare i particolari di quella settimana d’inferno, sei volte al giorno: casa- aeroporto, aeroporto-casa a chiedere se l’avevano trovata. E poi quel penoso week-end lungo i canali di Amsterdam, nei pub, al deposito bagagli per vedere se si era messa a frequentare brutte compagnie. Niente, della mia valigia nessuna traccia.Solo al mio ritorno in città, quando ormai avevo perso gran parte delle speranze di poterla riabbracciare, di poterla tenere sulle mie ginocchia, di poter passare i pomeriggi insieme a sfogliare felici le pagine del passaporto per riconoscere i timbri di tutte le nostre dogane, solo allora è accaduto l'incredibile.Lei era lì, appena dentro l’uscio della portineria, la pelle sbucciata, le rotelline arrugginite. Ma non piangeva, neanche una lacrima. Non mi ha raccontato niente di quei giorni e io non ho avuto cuore di chiederle niente. Ho saputo da altri — ma lei non sa che so — che prima di tornare a Milano ha girato per molte città del nostro continente.Quelle benedettissime fibbie! Tante volte per far del bene non si sa a cosa si va incontro... Lei, proprio all’aeroporto di Amsterdam, era stata agganciata da un vecchio zaino, di quelli che la sanno lunga, diretto a Parigi. E poi via via — perché dopo la prima volta può succedere di tutto — si era legata a un pacco diretto a Palermo, a un bauletto via Roma- Atene, a un borsone tutto pieno di borchie diretto a Berlino. Aveva fatto — mi vergogno quasi a dirlo — persino ùn breve viaggio con una ventiquattrore svizzera. Poi di lei si sono perse le tracce. A Linate è arrivata con uno scatolone da Montecarlo. Non dico altro. Anche perché non so altro.Adesso la mando in collegio, all’istituto americano della Mandarina Duck. Mi hanno promesso che me la rimettono a nuovo. Torneremo a viaggiare insieme. In treno, però. E con un lucchetto grande così.
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(segue da pag. 21)Treno 2158 (ex 2160) a PAVIA (7.41) perde la'coincidenza con treno 5092 (7.38) da COR- TEOLONA.Treno 4914 a PAVIA (8.25) perde la coincidenza con treno IC 664 per MILANO; realizzata coincidenza con treno 10692 a PAVIA(8.38) per MILANO.Treno 4916 ritardata partenza da CODOGNO (8.07) anziché (7.58) con arrivo a PAVIA(9.17). Realizzate le coincidenze a CODOGNO con treno 2652 (8.02) per MANTOVA e a PAVIA con treno IO 674 (9.23) per MILANO.Treno 10785 ritardata la partenza a CODOGNO (8.34) realizzata coincidenza a CODOGNO con treno 10578.Treno 2653 CREMONA (9.34) realizzata coincidenza con treno 5111 (9.23) da TREVIGLIO. Treno 2665 a PIADENA (11.49) realizzata coincidenza con treno 5184 (11.34) da PARMA. Treno 2654 a CREMONA (9.32) realizzata coincidenza con treno 5111 (9.23) da TREVIGLIO. Treno 4924 MANTOVA (12.46) anticipato di 14’ con arrivo a PIADENA (13.24) perde la coincidenza con treno 5186 (13.46) da PARMA.Treno 2662 MANTOVA (14.50) anticipato di 26’, parte da PIADENA (15.14) perde la coincidenza con treno 2617 da BRESCIA. A CODOGNO (16.02) realizzata coincidenza con treno 10573 (16.15) per PIACENZA.Treno 5288 anticipata partenza da MANTOVA (15.50) di 28’, a PIADENA perde la coincidenza con treno 5191 (17.06) da BRESCIA. Treno 2664 anticipata partenza da MANTOVA (19.20) di 28’.Nuovo treno 2612 a PIADENA (17.38) realizzata coincidenza con treno 5191 (17.06) da BRESCIA.
Linea MILANO-TORTONAIstituzione del cadenzamento treni IR con partenza da Milano C.le ai minuti 15 con fermata a Milano Rogoredo.Treno 11300 GENOVA P.P. (1.26) - MILANOC.le (5.10) Soppresso.Treno 11301 MILANO C.le (1.05) - GENOVAP.P. (4.34) Soppresso.Treno 5361 Nei gg. festivi soppresso intera tratta da Milano Greco P. (6.07) a Piacenza (8.01).Treno 5362 Soppresso da Pavia a Milano L.te.Treno 5365 Soppresso da Milano L.te a Pavia.

Invito al lago

D
nvito al Lago’1 è un’iniziativa promossa dalle Ferrovie Nord Milano

Esercizio Spa, dall’Apt (Azienda Pro
mozione Turistica del Lago Maggiore) e dalla Navigazione Lago Maggiore, per godere la tranquillità di un giorno qualunque nelle pittoresche località che si affacciano sul Lago Maggiore.Partire da Milano in treno, comodamente in prima classe, riscoprendo questo mezzo confortevole, sicuro ed ecologico; raggiungere Laveno ed imbarcarsi su una motonave per una breve crociera, in un bellissimo scenario di acque e monti, ammirando le rinomate Intra, Pallanza, Baveno e Stresa; approdare a Beigirate in tarda mattinata, in tempo per gustare all’Hotel Villa Carlotta, esclusivo e raffinato albergo d’epoca, un pranzo con specialità tipiche della cucina locale; nel pomeriggio prendere un aliscafo per l’isola dei Pescatori e qui sostare e visitare il famoso villaggio ricco di storia e di folclore; ripartire verso Laveno, per poi ritornare in serata a Milano, tranquillamente in treno, con un viaggio di tutto riposo.Questo è il programma proposto al prezzo di sole Lit. 55.000. La gita sarà effettuata due volte alla settimana — il martedì e il giovedì — nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre ed ottobre.
Per maggiori informazioni: 
Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa 
02/8511208Treno 10676 parte da Voghera alle 9.23 anziché 10.20 causa manutenzione.Treno 5280 da Pavia alle 15.48 anziché alle 15.20 per Milano P.G. (16.36).Treno 681 (ex 671) MILANO C.le (17.10) soppressa fermata a MILANO Rogoredo.Treno 683 MILANO C.le (18.05) assegnata nuova fermata a MILANO Rogoredo.TRENI DI NUOVA ISTITUZIONETreno 10682 VOGHERA (14.23) - MILANO L.te (15.24).Treno 5088 VOGHERA (18.23) - MILANO L.te (19.26).Treno 10673 MILANO L.te (15.33) - VOGHERA (16.34).Treno 5287 MILANO L.te (19.34) - VOGHERA (20.35).

Linee ALESSANDRIA-PIACEN
ZA e PAVIA-STRADELLAÈ stata razionalizzata l’offerta con soppressione treni a scarsa frequentazione ed effettuazione di treni in orari richiesti dalla clientela.TRENI DI NUOVA ISTITUZIONE:Treno 10497 ALESSANDRIA (15.00)-VOGHE-RA (15.34).Treno 5297 VOGHERA (16.12)-PIACENZA (17.10).Treno 10499 VOGHERA (20.COMPIACENZA
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DIREZIONI REGIONALI(21.12).Treno 10690 VOGHERA (6.12)-ALESSANDRIA (6.50).Treno 5377 PAVIA (20.40)-STRADELLA(21.17) Soppresso.Treno 5378 STRADELLA (21.56)-PAVIA (22.28) Soppresso.Treno 10493 ALESSANDRIA (18.10) posticipato alle ore 18.13 e limitato a VOGHERA (19.08).Treno 10495 ALESSANDRIA (19.09)- PIACENZA ore (21.10) posticipato con partenza da ALESSANDRIA alle 20.27 e arrivo a PIACENZA alle 22 48Treno 5365 MILANO L.te (10.50)-STRADELLA (12.11) Soppresso da MILANO L.te a PAVIA, partenza da PAVIA alle ore 11.40.Treno 5284 PIACENZA (10.25)-VOGHERA(11.18) anticipato causa manutenzione in linea con partenza da PIACENZA alle 9.43 e arrivo a VOGHERA alle 10.45.Treno 5370 STRADELLA (14.26) - PAVIA (14.58) posticipato con partenza da STRADELLA alle 15.04 arrivo a PAVIA alle 15.52.Treno 5372 STRADELLA (15.37) - PAVIA (16.08) posticipato con partenza da STRADELLA alle 15.55 arrivo a PAVIA alle 16.40.Treno 5374 STRADELLA (17.16) - BRESSA- NA Bottarone (17.37) posticipato con partenza da STRADELLA alle 17.54 e arrivo a BRES- SANA B. alle 18.23.Treno 5362 PIACENZA (8.17) - MILANO L.te (10.02) anticipato con partenza da PIACENZA alle 8.15 e limitato a PAVIA con arrivo alle 9.32, Soppresso intera tratta nei gg. festivi. Treno 5282 PIACENZA (5.35) - ALESSANDRIA (7.05) anticipato con partenza da PIACENZA alle 5.26, limitato a VOGHERA (6.36).Nota bene: Gli orari indicati potrebbero subire lievi modifiche con la messa a punto di tutto il progetto.
Marche

C
on il nuovo orario estivo ’94 si è cercato di aumentare l’offerta dei servizi dove necessario e di migliorarla con la revisione delle coincidenze con i treni a lunga percorrenza. Sono state istituite due nuove relazioni tra Ancona e le città di Ascoli Piceno e Macerata. È stato inoltre realizzato il cadenzamento biorario dei treni IR da e per Bologna-Milano.Ma vediamo in dettaglio le singole relazioni:

Linea PESARO-ANCONA M.MA
Treni di nuova istituzioneIR 2130 Da Ancona (9.47) a Pesaro (10.28), prosegue su Bologna. Ferma in tutte le località ad eccezione di Palombina - M. Marciano - Marzocca e Gradara.D 2991 Pesaro (15.57) - Ancona (16.43) Prolungamento del Bologna - Rimini. Ferma in tutte le località ad eccezione di Gradara - Marzocca - M. Marciano e Palombina.



Variazioni delle periodicità e sop
pressioniD 3181 (ex 34253) Pesaro (6,53) - Ancona(7,38). Treno istituito il 26/9/93, confermato anche per l’estate 1994. Prosegue su Pescara ore 7.43.D 3183 (ex 3181) Senigallia (13.52) - Ancona (14.10). Estesa la circolazione in tutti i gg. lavorativi dell’anno.R 12007 (ex 34255) Pesaro (7.30) - Ancona Marittima (8.30), treno istituito il 26/9/93, confermato anche per l’estate 1994. Nel periodo dal 29/5 al 24/9/94 verrà anticipata di 10’ la partenza da Pesaro e limiterà la corsa ad Ancona C.le.
Treni soppressiD 2999 Pesaro (18.01) - Ancona (18.51).R 12000 Ancona Marittima (9.31) - Ancona C.le (9.38).
Fermate assegnate3181 (ex 34253) Marzocca.11525 Montemarciano.
Fermate soppresse12016 Palombina.
Coincidenze realizzateAd Ancona 2991 (a. 16.43) con 12041 (p. 17.05) per S. Benedetto del Tronto.A Falconara 2991 (a. 16.33) con 12077 (p. 16.58) per Fabriano.11525 (a. 8.38) con 2327 nuovo treno Ancona - Roma (p. 8.56).
Linea ANCONA-QIULIANOVA
Treni di nuova istituzioneD 3200 S. Benedetto del Tronto (7.28) - Ancona (8.44). Non circola nei gg. festivi e nel mese di agosto. Servizio diretto Ascoli Piceno - Ancona. Nella tratta S. Benedetto - Ancona ferma nelle località di Grottammare - Cupramarittima - Pedaso Porto San Giorgio- Porto Sant’Elpidio - Civitanova - Varano. D 3203 Ancona (12.37)- Civitanova (13.17)- S. Benedetto (14.01). Servizio diretto abbinato Ancona - Macerata/Ascoli Piceno con proseguimento da Civitanova per Macerata e da S. Benedetto per Ascoli Piceno. Non circola nei gg. festivi e nel mese di agosto. Ferma in tutte le località.D 3204 S. Benedetto (9.39) - Porto San Giorgio (10.04). Proviene da Ascoli Piceno. Circola solo nei gg. feriali dei mesi di luglio ed agosto. Ferma a Grottammare - Cupramarittima e Pedaso.R 7010 Civitanova (7.19) - Ancona (7.49). Non circola nei gg. festivi e nel mese di agosto. Servizio diretto Macerata - Ancona senza fermate intermedie nella tratta Civitanova - Ancona.R 9905 S. Benedetto (6.53) - Giulianova(7.18). Ferma a Porto d’Ascoli - Alba Adriatica - Tortoreto. Prosegue su S. Vito Lanciano (Treno della Valle).R 9956 Giulianova (20.33) - S. Benedetto (20.59). Proviene da S. Vito Lanciano. Ferma a Tortoreto - Alba Adriatica - Porto d’Ascoli (Treno della Valle).

Variazioni delle periodicità e sop
pressioniD 3181 (ex 34253) Ancona (7.43) - Gulianova (8.57). Proviene da Pesaro e prosegue su Pescara.Treno istituito il 26/9/93, confermato anche per l’estate 1994.D 3188 (ex 34254) Giulianova (17.34) - Ancona (18.49) Proviene da Pescara. Treno istituito il 26/9/93, confermato anche per l’estate 1994. R 6991 Ancona (14.17) - Giulianova (15.53). Prosegue su Pescara. Ripristinata la circolazione nei gg. festivi.R 7018 “Treno del mare” (ex 7016) Civitanova (9.24) - Porto Recanati (9.37). Circola dal 25/6 all’11/9/94.R 12000 (ex 34256) Varano (17.14) - Ancona (17.20). Treno istituito il 27/9/93, confermato anche per l’estate 1994 con sospensione della circolazione nei gg. di sabato e festivi.
Treni soppressiR 7030 Civitanova (17.58) - Ancona (18.38).R 7069 Ancona (5.53) - Civitanova (6.34).R 7071 S. Benedetto (13.50) - Giulianova (14.15).R 34257 Porto Recanati (18.00) - Civitanova (18.14).
Fermate assegnate3180 (ex3182) Cupramarittima.3188 (ex34254) Alba Adriatica.12031 Varano - Osimo - Loreto - Potenza Picena - Cupramarittima - Grottammare.12033 Varano - Osimo - Loreto - Potenza - P. Pedaso - Cupramarittima - Grottammare.12034 (ex 3180) Tortoreto - Porto d’Ascoli.
Coincidenze realizzateAd Ancona 3200 (a.8.44) con 11525 (p.8.49) per Ancona Marittima e con 3233 (p. 9.12) per Fabriano.7010 (a. 7.49) con 12005 (p.7.53) per Ancona M. ma e con 3231 (p.8.10) per Fabriano. 12034 (a.7.59) con 3230 (p.8.03) per Ancona M.ma e con 3231 (p.8.10) per Fabriano.A San Benedetto 3181 (a.8.41) con 7061 (p.8.46) per Ascoli Piceno.12043 (a. 18.47) con 3205 (p. 18.54) per Ascoli Piceno.

29
Linea ANCONA-FABRIANO
Treni di nuova istituzioneIR 2327 Ancona (8.45) - Fabriano (9.42). Prosegue su Roma Termini. Ferma a Falconara- Jesi - Albacina.IR 2334 Fabriano (0.24) - Ancona (1.16). Proviene da Roma Termini. Ferma a Jesi e Falconara.D 3230 Fabriano (5.48) - Ancona (6.54). Circola solo nei gg. festivi. Ferma a Genga - Serra San Quirico - Castelplanio - Montecarotto- Jesi - Chiaravalle - Falconara.
Variazioni delle periodicità e sop
pressioniD 1846 Fabriano (8.33) - Ancona (9.34). Proviene da Foligno. Circola dal 26/6 al 21/8/94.R 12071 Ancona M.ma (13.25) - Fabriano (15.01). Sospesa la circolazione nei gg. festivi. R 12074 Fabriano (13.00) - Ancona (15.20). Sospesa la circolazione nei gg. festivi.
Treni soppressiR 12027 Ancona M.ma (8.34)-Ancona (8.41).
Fermate assegnate2330 (ex 2332) Chiaravalle.3239 (ex 3233) Albacina.
Fermate soppresse2321 (ex 2323) Montecarotto - Serra S. Quirico.2331 Serra S. Quirico.3233 (ex 3231) Castelferretti - Pantiere.
Coincidenze realizzateAd Ancona 2334 (a.1.16) con 902 (p. 1.31) per Torino e con 943 (p. 1.44) per Lecce.3230 (treno festivo) (a. 6.54) con IC 566 (p.7.04) per Milano.3240 (a. 12.28) con 3203 (p. 12.37) per Macerata ed Ascoli Piceno.12076 (a. 19.071 con IC 578 (p.19.14) per Milano.a Falconara 12064 (a.6.00) con 12004 (p.6.09) per Rimini.
Modifiche d’orario più significative 2321 (ex 2323) Ancona p. 2.30 anziché 2.03. Arrivo a Roma invariato (6.50).2329 Ancipato di 64’ da Ancona (p. 10.30). 2331 Anticipato di 30’ da Ancona Marittima (p. 12.20).
Linea ASCOL1 PICENO-SAN BE
NEDETTO
Treni di nuova istituzioneD 3205 San Benedetto (18.54) - Ascoli Piceno (19.36). Ferma in tutte le località ad eccezione di Monteprandone.R 7062 Ascoli Piceno (11.55) - S. Benedetto (12.33). Ferma in tutte le località ad eccezione di Marino del Tronto.R 7065 San Benedetto (8.46) - Ascoli Piceno (9.28). Ferma in tutte le località ad eccezione di Malignano.R 7072 Ascoli Piceno (20.04) - S. Benedetto (20.47). Ferma in tutte le località.
Variazioni delle periodicità e sop
pressioniD 3195 Reso permanente.D 3202 Ascoli Piceno (7.59) - San Benedetto
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30(8.41). Estesa la circolazione anche al periodo estivo.
Treni soppressiD 3199 S. Benedetto (7.53) - Ascoli Piceno (8.32). È previsto autoservizio sostitutivo.D 3228 Sostituito dal 3202.R 7070 Ascoli Piceno (13.02). San Benedetto(13.38). È previsto autoservizio sostitutivo.
Coincidenze realizzateA San Benedetto - 7056 (a. 12.33) con 12035 (p. 12.39) per Pescara e con 12038 (p. 12.41) per Ancona.7066 (a. 20.47) con 915 (p. 21.15) per Foggia.
Modifiche d’orario più significative 3200 Ascoli Piceno (p. 6.49) - San Benedetto (7.26). Prosegue su Ancona escluso il mese di agosto.3203 San Benedetto (14.04) - Ascoli Piceno (14.42). Proviene da Ancona escluso il mese di agosto.
Linea CIVITANOVA-FABRIANO
Treni di nuova istituzioneD 3236 Macerata (6.27) - Civitanova (6.54). Circola solo nei gg. festivi. Ferma a Corrido- nia - Morrovalle e Montecosaro.D 3241 (ex 3237) Prosegue da Macerata (15.48) a Fabriano (17.06). Originario da Civitanova. Ferma ad Urbisaglia - Tolentino S. Severino- Castelraimondo - Matelica - Cerreto d’Esi ed Albacina.D 3242 Macerata (12.43) - Civitanova (13.08). Ferma a Corridonia - Morrovalle e Montecosaro.R 7023 Nuovo treno da Civitanova (12.10) a Macerata (12.41). Ferma a Montecosaro, Morrovalle e Corridonia.R 7028 Macerata (16.26) - Civitanova (17.00). Circolazione sospesa nei gg. festivi. Ferma a Corridonia - Morrovalle e Montecosaro.R 7033 Civitanova (17.39) - Macerata (18.16). Circolazione sospesa nei gg. festivi. Ferma a Montecosaro - Morrovalle e Corridonia.R 7038 Macerata (21.07) - Civitanova (21.35). Ferma a Corridonia - Morrovalle e Montecorsaro.R 7039 Civitanova(21.50) - Macerata(22.22). Ferma a Montecosaro - Morrovalle e Corridonia.
Variazioni delle periodicità e sop
pressioniD 3238 (ex 3246) Macerata (9*48) - Civitanova (10.14). Sospesa la circolazione dal 25/6 all’11/9/94.R 7010 Macerata (6.48) - Civitanova (7.18). Sospesa la circolazione nei gg. festivi. Prosegue su Ancona ad eccezione del mese di agosto. R 7017 Limitata la circolazione al solo periodo scolastico nella tratta intera.
Treni soppressiR 7015 Civitanova (5.40) - Macerata (6.13). R 7029 Macerata (15.05) - Fabriano (16.37). 
Fermate assegnate3234 Corridonia.7022 S. Claudio.7025 Montecosaro - Morrovalle - S. Claudio- Corridonia - Gagliole.

Trekking treno

H
a Direzione Regionale Trasporto Locale Marche organizza, con la collaborazione del Club Alpino Italiano di Ancona, un programma di 6 escursioni di varia difficoltà.L’utilizzo del treno permetterà ai partecipanti di avvicinarsi alla natura senza utilizzare l’automobile e di scoprire aspetti inconsueti delle località visitate.Il programma prevede:Domenica 17 aprile “Alla ricerca del tempo passato” da Albacina all’Eremo dell’Ac- quarella.Domenica 8 maggio ‘ ‘Birdwatching nell’oasi” ad Argenta (FE) in collaborazione con il WWF.Domenica 15 maggio “Nella magia e nel silenzio dell’Appennino” traversata da Cancelli a Gualdo Tadino.Domenica 22 maggio “Per vecchi sentieri e crinali” partenza e arrivo da Fossato di Vico.Domenica 12 giugno “Dalle sorgenti alle praterie fiorite” da Gualdo Tadino al Monte Serra Santa.Sab. 25/Dom. 26 giugno “Terra di santi ed eroi” si parte da Vaitopina alla sera e con una camminata notturna si arriva all’alba ad Assisi.Per informazioni rivolgersi:Direzione Regionale T.L. Marche tei. 071-5924282 (lun., mer. e ven. ore 9.00/13.00; mar. e gio. 9.00/16.00).Club Alpino Italiano tei. 071-2070696 (lun. e ven. ore 19.00/20.00).

Fermate soppresse3235 Morrovalle.7035 (ex 7033) Albacina.
Coincidenze realizzateA Civitanova 3236 - tr. festivo - (a. 6.54) con 12033 (p. 6.59) per Pescara e 910 (p. 7.11) per Bologna.3242 (a. 13.08) con 12036 (p. 13.15) per Ancona e con 3203 (p. 13.24) per Ascoli Piceno. 7028 (a. 17.00) con 12039 (p. 17.11) per Pescara, 3184 (p. 17.16) per Ancona, IC 573 (p. 17.28) per Bari e con IC 576 (p. 17.30) per Bologna.7033 (p. 17.39) con IC 573 (a. 17.27) proveniente da Milano e IC 576 (a. 17.29) proveniente da Bari.

DIREZIONI REGIONALI7038 (a. 21.35) con IC 577 (p. 21.45) per Pescara.7039 (p. 21.50) con IC 577 (a. 21.44) da Milano.
Coincidenze persea Fabriano 7023 (a. 14.24) con 2331 (p. 13.44) per Roma e con 7052 (p. 14.10) per Pergola. 
Modifiche d’orario più significative 7027 Proviene da Ancona esclusi i gg. festivi ed il mese di agosto.7030 Limitata la corsa a Civitanova anziché proseguire su Ancona.
Linea PERGOLA-FABRIANO
Treni di nuova istituzioneR 7050 Fabriano (12.45) - Pergola (13.20). Ferma a Melano Marischio e Sassoferrato. Coincidenza con 7021 (a. 12.36) proveniente da Macerata e con IC 588 (a. 12.40) da Roma. R 7055 Pergola (13.25) - Fabriano (14.00). Ferma a Sassoferrato e Melano Marischio. Coincidenze con 12074 (p. 14.06) per Ancona e con 7026 (p. 14.28) per Civitanova.

Molise

L
a realtà territoriale e sociale del Molise presenta dati di traffico viaggiatori estremamente modesti in valore assoluto e si presta in modo particolare ad accordi di integrazione vettoriale e tariffaria che mirino ad una gestione complessiva del trasporto pubblico. E soprattutto in tal senso che opera la Direzione Regionale di Campobasso, d’intesa con gli Enti locali e con gli altri vettori. Attualmente il traffico ferroviario presenta una frequentazione di circa 3000 viaggiatori al giorno ed il servizio viene disimpegnato con singole automotrici termiche (le linee non sono elettrificate).Inoltre, trattandosi di linee a semplice binario, con necessità di effettuare incroci in località prestabilite, la struttura dell’orario risulta piuttosto rigida e con una limitata quantità di treni che possono circolare contemporaneamente.Nell’orario viene recepita prioritariamente (in alcuni casi esclusivamente) l’esigenza di mobilità pendolare, lasciando ai servizi su gomma le fasce di morbida ed altri segmenti di traffico. Le novità essenziali dell’orario estivo ’94 in alcuni casi riguardano l’istituzione di collegamenti che migliorino l’offerta complessiva, in altri casi sono mirate al recupero di risorse da destinare a segmenti di traffico più competitivi.In particolare:- la relazione interregionale Campobasso-Napoli via Valle Caudina sarà anticipata da Campobasso, in modo da poter raggiungere Napoli entro le ore 9 (Campobasso 05.44 - Napoli 08.57); rimarrà sostanzialmente invariata la traccia di ritorno (Napoli 12.48 - Campobasso 15.50);- un nuovo collegamento Sulmona-Castel di
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Relazione diretta Campobasso-Termoll via Bifernina 
espletata con autoservizi e relative coincidenze

partenza da CAMPOBASSO 06.35 arrivo a TERMOLI 07.40 Exp. Pescara - Bologna p. 07.58

08.10 09.15 IC Milano p. 09.34

10.10 11.15 IC Milano p. 11.35

14.50 15.55 Exp. Parigi p. 16.14

15.20 16.25 IC Milano p. 16.45

20.45 21.50 Exp. Milano p. 22.10

partenza da TERMOLI 05.55 arrivo a CAMPOBASSO 07.10 Exp. Milano a. 05.43

07.45 08.50 Exp. Chiasso a. 07.45

13.10 14.16 Exp. Parigi a. 12.58

13.35 14.40 IC Milano a. 13.25

17.45 18.50 IC Milano a. 17.34

19.45 20.50 IC Milano a. 19.33

Sangro-Napoli e viceversa (Napoli 5.50-Castel di Sangro 8.45; Castel di Sangro 19.54 - Napoli 22.40) favorirà la mobilità dall’Alto Molise e dalla città di Isernia verso il capoluogo campano e viceversa. Inoltre, per ampliare la gamma di offerta, la relazione diretta Napoli- Castel di Sangro - Sulmona delle ore 14.00 sarà posticipata da Napoli alle ore 17.10 (alle ore 14.00 sarà comunque possibile raggiungere l’Alto Molise da Napoli mediante coincidenza ad Isernia). Allo scopo di contenere i costi dell’operazione sono state soppresse due relazioni Castel di Sangro - Isernia, scarsamente frequentate (treno 7491, Castel di Sangro 09.49- Isernia 10.49; treno 7486, Isernia 11.38 - Castel di Sangro 12.40); la partenza del treno 7495 sarà ritardata da Castel di Sangro alle ore 13.46, orario più rispondente alle esigenze degli studenti. Infine, per tutti i treni, è stata eliminata la fermata di Montalto di Rionero Sannitico, che rappresentava un inutile allungamento di percorrenza;- per quanto riguarda la linea Campobasso- Benevento, sulla quale la mobilità è concentrata quasi esclusivamente in fascia pendolare, due treni in ora di morbida saranno sostituiti con bus (treno 34507, Campobasso 15.34- Benevento 17.18; treno 34508, Benevento 16.35 - Campobasso 18.25);- sulla relazione Campobasso - Termoli, oltre alla conferma della separazione dei flussi di traffico Campobasso-Larino e Larino-Termoli, introdotta dall’orario invernale in co’rso, saranno proposte alla clientela due tracce festive, velocizzate rispetto a quelle lavorative pendolari, tra Campobasso e Termoli, dedicate al traffico balneare e turistico (treno 8112, Campobasso 08.28 - Termoli 10.05; treno 8207, Termoli 14.30 - Campobasso 16.16). L’offerta sarà ulteriormente integrata da sei nuove coppie di relazioni dirette giornaliere, su gomma, via fondovalle Bifernina, in coincidenza a Termoli da e per relazioni particolarmente appetibili quali treni Intercity ed espressi per il Nord. L’operazione consentirà di velocizzare in maniera notevole i collegamenti di particolare interesse per la clientela molisana: Campobasso-Pescara e Campobasso-Bologna- Milano.

Piemonte

C
on la Sicilia, il Piemonte è la regione italiana più ricca di linee ferroviarie ad interesse locale, ma questa disponibilità di strade ferrate deve fare sempre più i conti con il rapporto, spesso assai deficitario, fra costi e frequentazioni. L’introduzione del nuovo orario 1994 non riserverà amare sorprese: infatti, nessuna linea verrà chiusa né pesantemente sacrificata da drastici tagli nell’offerta. Inoltre, i collegamenti tradizionalmente “forti” sono stati potenziati e razionalizzati, malgrado le obiettive carenze di mezzi ed alcuni limiti infrastrutturali. Segnaliamo infatti che nell’anno in corso — per quanto il parziale rinnovo del materiale rotabile sia prudenzialmente previsto per il 1996 — verrà radiata una parte delle automotrici diesel ALn oggi in esercizio, in particolare le 668 (serie 2400 degli anni ’60), che presentano scarsa affidabilità ed alti costi di manutenzione. Perdura inoltre, ed è destinata a mantenersi fino al completamento di almeno una parte del programma di lavori riguardanti il “Nodo di Torino", l’alta congestione della direttrice Torino-Milano e della stazione di Torino Porta Nuova. Qui si è riusciti ad aumentare il numero dei treni Intercity, con cadenzamento biorario, Interregionali, con cadenzamento orario e Regionali in arrivo/partenza, impresa tecnica tutt’altro che facile. Questo l’incremen-

31to dell’offerta per le principali linee piemontesi.
Linea TORINO-MILANOCircoleranno più treni, e precisamente: in partenza da Torino Porta Nuova e diretti a Milano Centrale, gli Interregionali 2013 (ore 12.50), 2017 (ore 14.50), 2029 (ore 20.50) e gli Intercity 649 (ore 9.06) e 661 (ore 17.08); in arrivo a Torino P.N., con origine da Milano Centrale, gli Interregionali 2004 (ore 9.13), 2008 (ore 13.13), 2020 (ore 19.13) e gli Intercity 650 (ore 14.55) e 656 (ore 21.00).
Linea TORINO-ALESSANDRIA Segnaliamo, in partenza dalla stazione di Porta Nuova, gli Intercity 1509 (Pendolino, nei soli giorni festivi) per Roma (ore 8.18), 567 per Bari (8.45), 609 per Roma (9.28) e 619 per Livorno (ore 19.28). Nel senso inverso, arriverranno a Torino P.N. gli Intercity 602 da Livorno (ore 10.35), 610 da Roma (ore 18.35), 612 da Roma (ore 20.35), 574 da Bari (ore 22.08) e 1510 (Pendolino, nei soli giorni festivi) da Roma (ore 23.00). Soprattutto oltre Alessandria ci rendiamo conto di non offrire un servizio ottimale; nel futuro assicuriamo l’impegno di migliorare l’offerta.
Linea TORINO-BUSSOLENO- 
MODANERafforzamenti non trascurabili: treni regionali Torino P.N.-Bussoleno 10024 (parte ore 16.00, arriva ore 16.50) e 1836 (parte ore 21.45, arriva ore 22.23; proseguimento, solo festivo, su Bardonecchia con arrivo ore 23.05); treni regionali Bussoleno-Torino P.N. 10023 (parte ore 7.40, arriva ore 8.29) e 10029 (parte ore 16.46 e arriva ore 17.38); inoltre, si è reso permanente il treno regionale 10005 Bardonecchia-Torino P.N., prima solo “festivo-estivo” (parte ore 20.41, arriva ore 22.00); diventano permanenti, nei giorni festivi, anche i diretti 1842 Torino P.N.-Bardonecchia (parte ore 10.20, arriva ore 11.38) e 1841 Bardonecchia-Torino P.N. (parte ore 18.53, arriva ore 20.00).
Linea TORINO-FOSSANO- 
CUNEO-VENTIMIGLIADiventano permanenti i treni 2081 (Torino P.N. ore 8.59, Possano ore 9.47, Cuneo ore 10.10, Ventimiglia ore 12.01, con proseguimento su Imperia) e 2082 (Ventimiglia ore 19.01, Cuneo ore 20.56, Possano ore 21.16, Torino P.N. ore 22.13), è stata anticipata di un’ora (ore 7.45) la partenza del treno 2077 Torino P.N.-Breil-Nizza. Non è stata ovviamente trascurata la tratta Torino-Cuneo, particolarmente nelle fasce orarie più significative per studenti e lavoratori: oltre alla velocizzazione dei collegamenti, quantificabile mediamente in una decina di minuti, vogliamo citare l’istituzione dei diretti Torino P.N.-Cuneo 9189 (parte ore 13.23, arriva ore 14.22) e 9199 (parte ore 21.23, arriva ore
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3222.20) e, nel senso inverso, 9188 (parte ore 11.42, arriva ore 12.43) e 9180 (parte ore 5.30, arriva ore 6.30).È stato inoltre previsto un nuovo treno diretto 9172 da Cuneo (ore 6.50) - Possano (ore 7,06/07) - Torino Lingotto (ore 7.40) con materiale leggero (Ale 724).
Linea TORINO-FOSSANO- 
SAVONAPer le linee che collegano Piemonte e Liguria, si è puntato soprattutto a un’offerta più veloce (con miglioramenti medi di circa 10 minuti), mirata sui centri maggiori. La trasformazione in “espressi” di due coppie di Intercity (813, in partenza da Torino P.N. alle ore 17.23 e il corrispondente 812 in arrivo alle ore 12.06; 835, in partenza da Torino P.N. alle ore 8.05 e il corrispondente 838 in arrivo a Torino P.N. alle ore 18.15), rispettivamente sul percorso Torino-Savona e Torino-Savona-Ventimiglia, ne allargherà l’utilizzo alla clientela pendolare. Ma è anche stata prevista una nuova coppia di treni espressi che, oltre a permettere nuove relazioni, offrirà ai centri della “Provincia Grande” il servizio della vettura-letto “Torino-Roma” e viceversa, via Savona: l’espresso 817 partirà da Torino Porta Nuova alle ore 20.55 e arriverà a Savona alle ore 23.13; l’espresso 818 partirà da Savona alle ore 6.44 e arriverà a Torino Porta Nuova alle ore 9.05. Il treno 10172 da Savona a Torino si effettuerà con materiale ordinario, anziché con automotrici elettriche, permettendo così l'aumento di posti a sedere, con un allungamento della percorrenza di pochi minuti.
Linea CEVA-ORMEAIl progetto di orario prevede un invio e successivamente una corsa (con 1 Aln nel periodo estivo e 2 Aln nel periodo scolastico) come treno 4484 da Ormea 6.28 - Ceva 7.10.11 successivo treno pari parte da Ormea 8.10— Ceva 8.51 - Cuneo (via Mondovì).La proposta avanzata da utenti di sdoppiare il treno 4484 è stata attentamente esaminata ma si è dovuto concludere che ha un costo sproporzionato.Infatti:— occorre prevedere l’impiego di una ulteriore Aln non disponibile (per sdoppiarla in estate e mantenere una offerta di posti sufficiente in inverno alla seconda corsa);— richiede il maggior impegno di un manovratore a Ormea, almeno in quelle ore, e di 2 macchinisti e 1 Capo Treno.Un ulteriore anticipo del 4484 con arrivo a Ceva alle 6,55 penalizzerebbe invece ulteriormente gli studenti che sono peraltro la maggioranza dei passeggeri.I pochi pendolari verso Torino non trovano coincidenza con il tr 10172 (Ceva 7.00 - Torino 8.18) ma hanno alternativa con 10148 (Ceva 7.16 - Mondovì 7.34 - Possano 7.51 - Torino P.N. 8.40), comunque con leggero anticipo rispetto all’orario attuale (Porta Nuova 8.49 oppure Porta Susa 8.47).

Linea TORINO-PINEROLOL’orario è stato integrato con l’offerta di un nuovo treno (partenza da Torino Lingotto ore 7.11, arrivo a Pinerolo ore 7.56); due nuove corse nei giorni festivi: treno 4139 (parte alle ore 7.58 da Torino Porta Susa, arriva a Pinerolo alle ore 8.50, arriva a Torre Pellice alle ore 9.18) e treno 4331 (parte da Torino P.N. alle ore 21.37, arriva a Pinerolo alle ore 22.25). Su questa linea, con il rafforzamento dei collegamenti, ci si è impegnati ad ovviare ad oggettivi problemi di regolarità. Anche per soddisfare un’esigenza manifestatasi in seguito alla cancellazione della fermata a Torino Lingotto di un convoglio proveniente da Cuneo, è stato istituito un collegamento Chieri-Trofarello- Moncalieri-Torino Lingotto (partenza ore 7.32, arrivo ore 7.49), in grado di offrire un valido servizio mattutino, lungo il percorso, a centinaia di pendolari. Per le linee Acqui Terme- 
Torino, Santhià-Biella, Novara-Arona, 
Castagnole-Cavallermaggiore, Casale 
M. - Ale ssandria/Mortara/Vere el- 
li/Asti/Torino ed altre linee non si segnalano variazioni quantitative di rilievo, ma solo aggiustamenti d’orario, introdotti per garantire, mediante coincidenze, collegamenti che non è stato possibile assicurare con treni diretti. Per le linee Santhià-Arona, 
Chivasso-Asti e Alessandria-Castagnole si potrà notare una marginale riduzione dell’offerta su rotaia, compensata, quando necessario, da un servizio d’autobus. Tutte le variazioni sono state apportate tenendo conto delle indicazioni pervenute nei mesi scorsi da Regione, Province e Comuni, nonché delle richieste dei comitati dei pendolari e dei singoli clienti. Si è cercato inoltre di adattarsi ai mutati turni di lavoro delle imprese e alle esigenze del nuovo pendolarismo verso i luoghi di villeggiatura, con il conseguente mantenimento del servizio su rotaia, su tutte le linee, nell’intera giornata del sabato. All’autobus si è quindi ricorsi nei soli giorni festivi e in alcune realtà locali con ridottissimi bacini di traffico. Infine, nel mese di agosto di quest’anno sarà limitata a soli quindici giorni la sospensione dell’esercizio, per scopi manutentivi, di alcune linee minori.
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DIREZIONI REGIONALI
Puglia

L
I orario estivo ’94 scaturisce da un notevole lavoro di analisi della frequen- i tazione dei treni, ed è stato elaborato tenendo presente la necessità di razionalizzare l’offerta nelle aree a domanda “debole”, potenziandola nelle aree dove la richiesta è più forte. Nella elencazione delle novità dell’orario ’94 esporremo dapprima quelle per le linee commerciali e poi quelle delle linee locali.

1 ) Linee COMMERCIALI
TERMOLI-BARI. È interessata da una velocizzazione, mediamente di 15 minuti circa, della percorrenza di alcuni treni. Il treno 12451 è stato soppresso nella tratta Foggia-Barletta per 1’accertata scarsa frequentazione. Per analoga motivazione, il treno 12455 partirà da Barletta alle 6.51. La clientela pendolare proveniente da Foggia e dalle stazioni poste nella tratta Foggia-Barletta avrà a disposizione il treno 12453 in partenza da Foggia alle ore 5.39 ed arrivo a Bari alle ore 7.20. Nel senso inverso 1’accertata irrilevante frequentazione dei treni 12450 e 12530 da Barletta a Foggia ne ha determinato la soppressione nella tratta suindicata, per cui i due treni sono stati limitati da Bari a Barletta. Questa operazione di riduzione dei treni ha consentito di indirizzare le risorse verso fasce d’orario più frequentate, con l’istituzione di due nuovi collegamenti: il primo partirà da Bari alle ore 12.49 ed arriverà a Foggia alle ore 14.19; il secondo, in partenza da Bari alle 14.05, sopperisce al vuoto di collegamenti per la clientela pendolare che termina il proprio impegno lavorativo alle ore 14.00, vuoto causato dall’anticipo alle ore 13.13 dell’Intercity 576, che attualmente parte alle 13.58.11 treno 12482 non effettua fermate da Bari a Barletta e tra questa e Foggia ferma solo ad Ofantino, Trinitapoli, Cerignola e Ortanova. Una ulteriore novità riguarda i collegamenti istituiti con l’orario in corso da S. Severo ad Incoronata e viceversa. L’iniziativa, effettuata con treni delle Ferrovie del Gargano, era partita per favorire lo spostamento di quella clientela diretta verso il complesso industriale di Foggia situato nelle adiacenze della stazione d’incoronata. Purtroppo, in termini di frequentazione, non vi sono state le risposte preventivate, dal momento che la clientela preferisce utilizzare i trasporti su gomma: quei collegamenti, con il nuovo orario, saranno pertanto limitati a Foggia.
BARI-LECCE. Poche, ma significative, sono le novità riguardanti questa linea. In particolare, sarà soppresso da Brindisi a Lecce il treno 12501 in partenza alle 5.43 ed arrivo alle 6.16. Scarsa la frequentazione poiché la clientela utilizza prevalentemente il treno 12503, che sarà mantenuto per la tratta Brindisi- Lecce. 1 treni 12504 e 3510 saranno soppressi da Bari a Lecce e sostituiti dal treno 12506 che circolerà nel periodo estivo — compresi 



i giorni festivi — e fermerà in tutte le stazioni con un orario di arrivo a Bari (7.35) intermedio rispetto a quelli di arrivo dei due treni soppressi.
BARI-TARANTO. Una completa velocizzazione di tutti i treni è scaturita dall’attivazione del doppio binario sul tratto Bitetto- Acquaviva delle Fonti. I due treni 12636 e 12640 in partenza da Taranto rispettivamente alle 14.26 e 15.25 saranno sostituiti dal treno 12638 in partenza in orario intermedio (15.14) e arrivo a Bari alle ore 16.57. Questo treno circolerà tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto e nei giorni festivi nel rimanente periodo di validità dell’orario. Anche su questa linea si è ritenuto opportuno razionalizzare le risorse prevedendo la soppressione di altri collegamenti scarsamente utilizzati. Ovviamente sono stati migliorati i collegamenti in fasce orarie più utili alla clientela. Da questa logica è emersa la necessità di sopprimere i treni 12623 e 12627 in partenza da Gioia del Colle per Taranto rispettivamente alle 7.43 e 13.59 e il treno 12626 in partenza alle ore 11.36 da Taranto per Gioia del Colle. Contestualmente, sono stati inseriti i seguenti nuovi collegamenti:- da Bari a Taranto il treno 12629, in partenza alle ore 13.03, per favorire una clientela prevalentemente scolastica gravitante sulle località di Acquaviva e Gioia del Colle;- da Bari a Gioia del Colle il treno 12643, in partenza da Bari alle ore 22.51 in sostituzione di un collegamento automobilistico. Il treno consente alla clientela di servirsi, in coincidenza, del treno IC 767 proveniente da Napoli;- da Gioia del Colle a Bari il treno 12624 consente alla clientela di Acquaviva, Grumo e Bi- tetto di arrivare a Bari prima delle ore 8.00. Infine, per ottenere un collegamento più rapido tra i due capoluoghi, sono state eliminate le fermate di Bitetto, Grumo e Acquaviva ai treni 3586 e 3587. La velocizzazione ottenuta ha consentito l’effettuazione della coincidenza da Taranto per Sibari.
TARANTO-METAPONTO. Questa linea è caratterizzata dalla istituzione di quattro coppie di treni Interregionali da Taranto verso la Calabria. Inoltre, sono state istituite tre nuove coppie di espressi da Taranto a Salerno, e una coppia di treni Interregionali da e per Napoli. Si è resa indispensabile, per motivi strettamente tecnici, la soppressione di alcuni treni Regionali, che non graverà sulle esigenze della clientela poiché i treni Interregionali avranno le medesime fermate.
2) Linee LOCALI
FOGGIA-MANFREDONIA. Questa linea è interessata ad un incremento dell’offerta per l’aumento di traffico verificatosi a seguito dell’attivazione del servizio cadenzato. È stato valutato anche il considerevole movimento della clientela balneare nel periodo estivo verso

le località di Siponto e Manfredonia. Pertanto sono state inserite due nuove coppie di treni. Nel periodo non specificatamente estivo, sono stati modificati gli orari di partenza del treno 8301 da Foggia (ore 4.35) e del treno 8300 da Manfredonia (ore 5.10) per venire incontro alle esigenze dei lavoratori turnisti. Per quanto riguarda le linee secondarie: Barletta- Spinazzola, Gioia del Colle-Spinazzola e Taran- to-Brindisi, non si segnalano novità in quanto la struttura del nuovo orario rispecchia l’offerta di quello in vigore fino al 28 maggio 1994.
Sardegna

N
eln°8/93 di “AmicoTreno” avevamo illustrato gli elementi più significativi del Progetto Orario 1994 relativo alla Rete Sarda.Il progetto era stato elaborato facendo riferimento ai vincoli allora imposti dalle ridotte risorse finanziarie messe a disposizione dall’A- zionista.Tali vincoli portarono a prevedere consistenti riduzioni dei servizi specie nelle zone e negli orari a domanda debole. I successivi confronti con [’Azionista e con le Forze Sociali hanno portato a definire l’obiettivo di produzione ’94 in valori pressoché analoghi a quelli del 1993, seppure prevedendo un’azione di riequilibrio attraverso il ridimensionamento dei servizi nelle zone a domanda debole ed il potenziamento dell’offerta nelle zone a domanda forte (Grandi Aree Metropolitane).Nella realtà sarda e con riferimento all’attuale orario, il Progetto Estivo ’94, oramai definito nei dettagli, prevede sostanzialmente tre tipi di provvedimenti:

1) - razionalizzazione dei servizi in ar
rivo e partenza da Cagliari con incremento nelle fasce orarie di maggiore domanda e con ridimensionamento nelle fasce orarie a domanda debole;
2) - razionalizzazione dei servizi dome

nicali con l’istituzione di treni esclusivamente festivi, mirati a soddisfare una domanda debole e fortemente differente da quella feriale;
3) - velocizzazione di alcuni collegamenti specie nelle relazioni Cagliari-Iglesias e Sassari-Olbia.
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Di seguito si elencano le novità più significative del nuovo orario.Il collegamento del mattino Cagliari-Sassari, oggi garantito con il treno 3954 (in partenza da Cagliari alle ore 6.45 ed in arrivo a Sassari alle ore 10.30), dal 29/5/1994 sarà possibile con un nuovo treno in partenza alle ore 6.10 ed arrivo anticipato a Sassari alle ore 9.45, con un recupero di 10 minuti sulla percorrenza complessiva.Con tale provvedimento si è voluto venire incontro a quella clientela che oggi non utilizza il mezzo ferroviario poiché ritiene che l’arrivo a Sassari alle 10.30 avvenga troppo tardi. Viene comunque confermato, ai pendolari diretti, per studio o lavoro, ad Oristano, il treno in partenza da Cagliari alle ore 6.45.11 suo arrivo ad Oristano è previsto alle ore 7.48 con un recupero di 3 minuti rispetto all’attuale percorrenza. Da Oristano è possibile il proseguimento sino a Macomer con il Regionale 8864 (partenza da Oristano alle 07.55 - arrivo a Macomer alle 09.03).Un nuovo treno in partenza da Cagliari alle ore 11.10 consentirà, in una fascia oraria oggi non coperta, il rientro fino a San Gavino di quella clientela cui sono sufficienti le prime ore del mattino per svolgere le proprie attività nel capoluogo.Sulla relazione inversa Sassari-Cagliari il treno 3955 recupera 5 minuti sull’attuale percorrenza, partendo da Sassari sempre alle ore6.50 ma anticipando l’arrivo a Cagliari alle ore 10.00. A tale treno sono state soppresse le fermate di Abbasanta e San Gavino. La clientela di tali località può comunque utilizzare il nuovo treno diretto 3979 Macomer-Cagliari (arrivo a Cagliari alle ore 09.50) che, specie nella tratta Oristano-Cagliari, consentirà di soddisfare la crescente domanda che oramai il treno 3955 non è più in grado di sostenere. Il nuovo treno, peraltro, con coincidenze a Macomer e Chilivani consente un ulteriore collegamento Sassari-Cagliari ed Olbia-Cagliari. Sulla tratta Oristano-San Gavino si è provveduto alla fusione degli attuali treni 12905 e 12907 ed alla realizzazione di un unico treno che prosegue per Cagliari, con arrivo alle ore-7.29.Da San Gavino viene comunque mantenuto, seppure con orario posticipato di 3 minuti, il treno 12907 che oggi arriva a Cagliari alle ore 7.46.Nelle fasce deboli del pomeriggio il Regionale 12918 Cagliari-Oristano, in partenza da Cagliari alle ore 14.35, ed il Regionale 12924, in partenza da Cagliari alle ore 18.40, termineranno la corsa a San Gavino.Da San Gavino per Cagliari sono stati previsti due nuovi treni in partenza rispettivamente alle 15.55 ed alle 19.42, e con arrivo alle ore16.50 e 20.37.L’ultimo treno Cagliari-Oristano è stato anticipato di 30 minuti e partirà da Cagliari alle ore 22.05 con arrivo ad Oristano alle ore 23.20. Il treno 8868 (p. da Cagliari alle ore 07,50) effettuerà servizio solo sulla tratta Cagliari-



34Oristano mentre il treno 8891 (arrivo a Cagliari alle ore 20.48) effettuerà servizio solo sulla tratta Oristano-Cagliari. Tale fatto consente di velocizzare i collegamenti sulla Porto Torres-Olbia e viceversa mediante l’istituzione di due nuovi treni con coincidenze strette a Chilivani con i diretti 3961 (partenza da P. Torres alle 09.00) e 3964 (partenza da Cagliari alle ore 14.25).Sulla relazione Cagliari-Iglesias i treni ricalcano le attuali tracce con riduzione di 5/6 minuti dei tempi di percorrenza per alcuni di essi. Verrà soppresso il treno 8969 (partenza da Iglesias alle 20.00 - arrivo a Cagliari alle 20.50). In ogni caso rimane garantito il collegamento in arrivo a Cagliari alle ore 21.30.In conseguenza della modifica degli orari di arrivo e partenza a Porto Torres delle motonavi Tirrenia da e per Genova (i nuovi collegamenti marittimi prevedono dal 1° giugno 1994 l'arrivo della nave da Genova alle ore 08.00 e la partenza per Genova alle ore 19.30), il treno in coincidenza con l’arrivo della nave partirà da piazza C. Colombo alle ore 09.00 (anziché alle 09.35) arrivando a Cagliari alle ore 13.10 (anziché 14.00), con recupero di 15 minuti sull’attuale percorrenza ed avrà coincidenza a Chilivani con il treno per Olbia, dove giungerà alle ore 11.17 anziché alle ore 12.18, come oggi accade, recuperando peraltro 26 minuti sull’intera percorrenza Porto Torres-Olbia.Il treno in coincidenza con la nave in partenza da Porto Torres per Genova partirà da Cagliari sempre alle ore 14.25 recuperando comunque 5 minuti sull’attuale percorrenza. L’anticipo della partenza della nave alle ore 19.30 ridurrà di 30 minuti il perditempo per l’imbarco a Porto Torres. La coincidenza a Chilivani con il treno proveniente da Olbia è stata programmata con riduzione di 20 minuti rispetto all’attuale tempo previsto nel collegamento Olbia-Porto Torres.Nei giorni festivi sono stati previsti i seguenti nuovi treni, impostati con orari e fermate differenziate rispetto a quelli feriali proprio per soddisfare specifiche esigenze della clientela: Regionale 8902 Cagliari-Macomer (p. 7.50 - a. 10.08).Regionale 8904 Cagliari-Oristano (p. 11.40 - a. 12.55). Viaggia sulla fascia oraria del feriale 3956 (p. da Cagliari alle 12.00) ma ferma pure a Villasor, Serramanna, Samassi, Pabillonis ed Uras. È possibile il proseguimento con treni coincidenti per Macomer, Chilivani, Sassari ed Olbia.Regionale 8957 Iglesias-Cagliari (p. 7.50 - a. 8.44). A Villamassargia avrà coincidenza con il bus festivo 12975 proveniente da Carbonia (p. 7.30 - a. 7.56).Regionale 8960 Cagliari-Iglesias (p. 11.25 - a. 12.14). A Villamassargia coincidenza per Carbonia con il bus festivo 12976 (p. 12.10 - a. 12.36).Regionale 8963 Iglesias-Cagliari (p. 13.30 - a. 14.21).Regionale 2950 Cagliari-Iglesias (p. 7.15 - a. 8.08).

Regionale 12961 Oristano-Cagliari (p. 6.15 - a. 7.53). Sostituisce i treni feriali 12903 Oristano Cagliari (p. 5.50 - a. 7.29) e 12908 S. Gavino-Cagliari (p. 6.50 - a. 7.49).Regionale 12963 Macomer-Cagliari (p. 5.52 - a. 8.12). Viaggia sulla fascia oraria del treno feriale 3951 (parte da Macomer alle ore 5.50) ma ferma anche a Uras, Pabillonis, Samassi, Serramanna, Villasor e Decimomanno.Regionale 12965 Oristano-Cagliari (p. 7.57 - a. 9.15) Viaggia nella fascia oraria del treno feriale 3953 (partenza da Oristano alle 8.00) ma ferma anche a Marrubiu, Samassi, Serra- manna e Villasor.Regionale 12969 Oristano-Cagliari (p. 14.21 - a. 15.39). Viaggia nella fascia oraria del diretto feriale 3963 (parte da Oristano alle 14.20) ma ferma pure a Uras, Pabillonis, Samassi, Serramanna e Villasor.Nei giorni festivi viene inoltre confermato il servizio bus 12980 da Villamassargia a Carbonia (p. 21.17 - a. 21.39), in coincidenza con il treno 8972 in partenza da Cagliari alle ore 20.29.Nei festivi sono inoltre previste fermate aggiuntive ai treni sotto indicati:Diretto 3955 (Sassari 6.50 - Cagliari 10.00) a San Gavino e Decimomannu.Diretto 3957 (p. Olbia IB 6.50 - Cagliari 11.16) e diretto 3961 (P. Torres 9.00 - Cagliari 13.10) a Samassi, Serramanna e Villasor.Regionale 12920 (Cagliari 16.10 - Macomer 18.59) a Sant’Anna.Per effetto della riqualificazione del treno 8875 (parte da Macomer alle 7.55) da regionale a diretto 3979 nella tratta Macomer-Oristano vengono soppresse le fermate a Borore, Pau- lilatino, Bauladu e Soiarussa.
Sicilia

N
el predisporre il nuovo orario estivo, la Direzione Regionale Trasporto Locale Sicilia si è proposta di orientare al mercato l’offerta dei treni e razionalizzare l’impiego delle risorse. L’operazione si è basata non solo sull’analisi delle rilevazioni effettuate sulla frequentazione di tutti i treni e autocorse FS circolanti in Sicilia, ma anche e soprattutto

DIREZIONI REGIONALIsu reclami, richieste e suggerimenti che sono pervenuti sia da singoli clienti che, nel corso di incontri con i gruppi di pendolari, da associazioni e rappresentanti di Enti locali.Numerose le indicazioni e le proposte, che hanno dovuto essere conciliate con la necessità di razionalizzare le risorse, con le esigenze di circolazione dei treni (viaggiatori a media e a lunga distanza e merci) e con i dati emersi dalle indagini di mercato effettuate nei vari bacini di traffico.Il risultato finale tiene conto innanzitutto delle esigenze di collegamenti mirati delle località turistico-balneari nel periodo estivo. A questo proposito sono state previste nuove fermate dei treni per le località dell’area di Cefali! e Taormina (S. Alessio, Letojanni) che, tra l’altro, potranno essere raggiunte nei giorni festivi con nuovi treni, appositamente istituiti. Un discorso a parte merita la cittadina di Isola delle Femmine, centro balneare a pochi chilometri da Palermo, per la quale è prevista l’istituzione di 23 nuovi collegamenti con il capoluogo a seguito di un accordo programma- servizio con la Municipalità che prevede, fra l’altro, il prolungamento delle corse metrò che attualmente arrivano fino a Tommaso Natale. Una consistente offerta sarà prevista nel prossimo orario estivo per soddisfare le esigenze di mobilità all’interno e “da e per’’ le tre grandi aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania e per il comprensorio di Trapani sia attraverso l'istituzione di nuovi convogli sia con l’urbanizzazione di alcuni treni Regionali oppure con la previsione di nuovi collegamenti o prolungamenti di percorrenza. Pertanto, quattro coppie di nuovi treni circoleranno a partire dalla fine di maggio tra Palermo e Ba- gheria e dalla stessa data saranno attivati 15 nuovi collegamenti tra Palermo e Carini e altri 6 tra Palermo e Cinisi-Terrasini. Nel cata- nese sarà invece aumentato il numero di treni con fermata per servizio viaggiatori nelle stazioni di Cannizzaro e di Ognina, mentre un treno mirato collegherà — nei giorni lavorativi — Giampilieri, Galati e Tremestieri a Messina.Fra Marsala e Trapani saranno istituiti 9 nuovi collegamenti, di cui 4 realizzeranno delle inedite relazioni dirette tra Marsala e Palermo, attraverso Trapani (via Milo).Inoltre, con prolungamenti di percorrenza di treni già esistenti, da Licata si potrà raggiungere con il treno 12893 (senza cambiare a Gela), la stazione di Catania C.le, mentre nei giorni festivi il treno 3948 partirà da Modica anziché da Vittoria, e quindi si potrà andare direttamente fino a Palermo C.le anche da Ragusa e Comiso.Originale, poi, è la realizzazione di una integrazione modale, tutta ferroviaria, “bus+treno" (entrambi i servizi vengono forniti dalle FS) che con l’istituzione di 2 coppie di corse di pullman fra Racalmuto-Grotte e Aragona Caldare, consente ai viaggiatori dei due centri di raggiungere la città di Palermo e di ritornare, utilizzando apposite coinciden
AMICO!»



ze con i treni da e per il capoluogo previste nella stazione di Aragona Caldare.Proprio il piano delle coincidenze rappresenta una delle maggiori novità del prossimo orario estivo. Oltre a realizzare nuove e più comode coincidenze tra treni e lungo percorso e treni Regionali, saranno ottimizzati i proseguimenti tra gli stessi treni Regionali, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in quelli festivi, quando l’offerta viene di versificata per soddisfare le esigenze della clientela domenicale e festiva. In particolare sono state aumentate di numero e migliorate le coincidenze dei treni nella stazione di Termini Imerese (per i convogli da e per la linea di Agrigento), a Catania C.le (per la linea Gela e Licata), a Siracusa (per la linea Ragusa e Vittoria), a Palermo C.le (per la linea Trapani via Milo e via Castelvetrano).Un’ulteriore ottimizzazione dell’orario estivo si è potuta realizzare proseguendo con l’attuazione del programma di diversificazione modale, che prevede la sostituzione dei treni sui quali viene registrata una scarsissima frequentazione, con corse di autobus delle FS evitando, in tal modo, lo spreco di risorse in presenza di domanda a struttura debole e destinando le “risorse liberate” ad iniziative più produttive e funzionali. Questo comporterà notevoli benefici alla circolazione dei treni sulle linee ferroviarie siciliane (per la maggior parte a semplice-binario) grazie alla soppressione di fermate o di treni non utilizzati: ciò consentirà di velocizzare la corsa di alcuni treni e di disporre di un periodo maggiore di tempo per l’effettuazione degli interventi di manutenzione delle linee e delle stazioni.Per questi ultimi motivi, a partire dal prossimo orario estivo, la circolazionze dei treni sulla linea Alcantara-Randazzo sarà sospesa e i convogli saranno sostituiti con un servizio di autobus delle FS. Verranno così definiti in tempi ridotti i già avviati lavori di ristrutturazione della linea per realizzare un sistema di circolazione dei treni a spola, più adatto alle esigenze di mobilità nella valle dell’Alcantara. Vediamo in dettaglio alcune significative novità dell’orario estivo 1994:
Linea MESSINA-SIRACUSAPer soddisfare le esigenze di mobilità pendolare dell’area catanese sono state istituitele seguenti nuove relazioni:- 12897 (Acireale 7.50-Catania C.le 8.05)- 8616 (Catania C.le 7.16-Acireàle 7.37)- 8597 (Giarre 8.20-Catania C.le 8.52).I suddetti treni più il 12764 effettueranno le fermate di Catania Ognina e Cannizzaro.Viene realizzato un nuovo collegamento nei giorni festivi da Messina a Siracusa, per esigenze turistiche:- 3887 (Messina C.le 17.20-Siracusa 20.10).
Linea MESSINA-PALERMOPer venire incontro alle attese della clientela di Bagheria, sono state istituite nei giorni lavorativi le seguenti corse tra Palermo C.le e

- 12961 (Bagheria 8.32-Palermo C.le 8.45)- 8609 (Bagheria 14.00-Palermo C.le 14.15)- 8627 (Bagheria 16.35-Palermo C.le 16.50)- 12891 (Bagheria 21.40-Palermo C.le 21.50)- 12844 (Palermo C.le 8.15-Bagheria 8.25)- 8588 (Palermo C.le 13.40-Bagheria 13.52)- 8596 (Palermo C.le 15.25-Bagheria 15.38)- 8808 (Palermo C.le 21.25-Bagheria 21.35). Per favorire i viaggiatori provenienti dal Continente (in particolare dalla Puglia) nei giorni di sabato e domenica è previsto un nuovo collegamento con il treno 3889 (Messina 8.10- Palermo C.le 11.35).Per soddisfare le richieste dei viaggiatori pendolari sono stati prolungati fino a Patti (prima erano limitati a Milazzo) i treni: -12795 (Messina 16.18-Patti 17.55) -12796 (Patti 16.50-Messina 18.20).
Linea SIRACUSA- 
CALTANISSETTAPer ottimizzare i diversi collegamenti sulla linea vengono istituiti i seguenti nuovi treni:- 12893 (Licata 8.35-Gela 9.10)- 12809 (Ragusa 9.50-Siracusa 11.50)- 12899 (Caltanissetta C.le 7.46-Modica 11.10) solo festivo- 8704 (Siracusa 6.05-Ragusa 8.35) lavorativo.- 12962 (Siracusa 7.30-Ragusa 9.45) festivo- 8824 (Siracusa 8.15-Modica 9.55) lavorativo- 12964 (Siracusa 9.30-Modica 11.20) festivo- 12966 (Gela 8.45-Licata 9.30) festivo- 12840 (Gela 9.12-Licata 9.45) lavorativo.Per migliorare il piano delle coincidenze sono state realizzate le seguenti nuove coincidenze:- 8697 (Ragusa 6.05-Siracusa 8.00) con il “Peloritano”- 8717 (Gela 14.15-Siracusa 17.30) con il tr.830 per Milano- 8721 (Gela 17.18-Siracusa 20.32) con il tr.852 per Roma- 8730 (Siracusa 16.20-Modica 18.15) con il tr. 12803 da Messina.
Linea CATANIA-GELAVengono istituiti due nuovi treni festivi: 8575 (Catania 8.00 - Gela 10.25) e 8616 (Gela 6.25- Catania 8.50) che realizza una nuova coincidenza con il treno 696. Nuove coincidenze anche per i treni:

- 3846 (Gela 6.03-Catania 8.20) con il treno 696 per Roma- 8583 (Catania 10.30-Gela 12.25) con i treni 1995 e 831 entrambi da Milano.
Linea CATANIA-CALTANISSET- 
TA-AGRIGENTOPer favorire la clientela delle cittadine di Ra- calmuto e Grotte sono state istituite nei giorni lavorativi le seguenti 2 coppie di autocorse che collegano i due centri con Aragona C., dove trovano la coincidenza con i treni per e da Palermo:- BUS (Racalmuto 5.40-Aragona 6.00) coincidenza treno 3918/3919 per Palermo alle 6.10- BUS (Racalmuto 6.30-Aragona 6.50) coincidenza treno 3902/3903 per Palermo alle 7.00- BUS (Aragona 15.00-Racalmuto 15.20) coincidenza treno 3926/3927- BUS (Aragona 16.15-Racalmuto 16.35) coincidenza treno 8844/8845Il treno 8631 (Catania 18.15-Agrigento 21.30) è stato anticipato di 40 minuti per soddisfare le richieste della clientela ed è in coincidenza a Catania con il “Peloritano”. Viene istituito un nuovo treno festivo (Agrigento 7.50-Catania 11.20) che realizza una nuova coincidenza a Catania con il tr. 700 “Archimede”.
Linea PALERMO-AGRIGENTOVengono migliorate o istituite nuove coincidenze a Termini Imerese per i treni: -3922/3923 (Palermo 10.05-Agrigento 12.10) con il treno 1921 da Milano e con il treno 853 da Roma- 3934 (Palermo 16.10-Catania 20.00) con il treno 833 da Milano- 3936/3873 (Palermo 17.30-Gela 21.25) con il treno 807 daz Torino- 3932/3933 (Palermo 18.55-Agrigento 21.00) con il treno 693 da Roma- 8724/8725 (Agrigento 6.15-Palermo 8.15) con il treno 694 per Roma- 8850/8851 (Agrigento 14.10-Palermo 16.30) con il treno 1998 e con il treno 834 per Milano- 3912/3913 (Agrigento 16.35-Palermo 18.35) con il treno 3898 per Messina' - 3914/3915 (Agrigento 17.50-Palermo 19.50) con il treno 1924 per Roma.Per adeguare l’offerta alla diversa utilizzazione dei treni da parte dei viaggiatori, sono stati istituiti nei giorni festivi il treno 8724/8725 (Agrigento 6.15-Palermo 8.15) e il treno 8728/8729 (Agrigento 8.50-Palermo 10.55).
Linea ALCAMO DIRAMAZIONE- 
CASTELVETRANO-TRAPANIVengono realizzati i seguenti nuovi collegamenti suburbani veloci tra Marsala e Trapani, alcuni dei quali trovano proseguimento diretto per Palermo (via Milo):- 8821 (Marsala 7.30-Trapani 7.52)- 3865 (Marsala 12.38-Trapani 14.05)- 8839 (Marsala 16.25-Trapani 16.52)- 8847 (Marsala 18.40-Trapani 19.05)- 12839 (Marsala 19.15-Trapani 19.50)
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36- 8660 (Trapani 12.05-Marsala 13.35)- 8638 (Trapani 15.45-Marsala 16.15)- 8666 (Trapani 17.25-Marsala 17.50)- 8684 (Trapani 18.35-Marsala 19.08).Inoltre viene realizzata una nuova relazione diretta con i treni 8651/3854 Castelvetrano 5.30 - Trapani 7.00 - Palermo 8.58 (via Milo).
Linea PALERMO-TRAPANIOltre i nuovi 44 collegamenti tra Palermo e Isola delle Femmine, Carini e Cinisi-Terrasini, è stato istituito un nuovo treno proveniente da Mazara che collega, nei giorni festivi, i due capoluoghi di Provincia: 3882 (Trapani 8.00-Palermo 9.55).Inoltre sono state istituite le seguenti nuove coincidenze:- 3881 (Palermo C.le 10.55-Trapani 13.05) con il treno 853 da Roma- 12768 (Trapani 4.45-Palermo C.le 7.35) con il treno 694 per Roma- 3856 (Trapani 8.00-Palermo Notarbartolo 9.52) con il treno 704 per Roma.

Toscana

L
a Direzione Regionale Toscana, nel rispetto dei vincoli imposti dal Contratto di servizio pubblico, ha provveduto, nel progettare l’orario estivo 1994, ad un riesame complessivo dell’offerta di trasporto in ambito regionale così da assicurare il rafforzamento mirato dei servizi nelle aree a domanda forte e il dimensionamento selettivo dei servizi in quelle a domanda debole.

Linea TIRRENICASulla direttrice tirrenica, oltre agli aggiustamenti di coordinamento-orario, si è provveduto ad aumentare l’offerta turistica di fine settimana fra la “Toscana centrale” ed il litorale; a questo riguardo siamo certi che troverà ampio gradimento nei clienti l’istituzione di una nuova relazione diretta festiva Firenze SMN - Pisa - La Spezia - Sestri L. È stata inoltre potenziata l’offerta nella fascia di più intensa mobilità pendolare mediante la realizzazione di un nuovo collegamento da La Spezia, con arrivo a Pisa intorno alle ore 8.00. Per la tratta Tirrenica-Sud, con il mantenimento dell’attuale offerta sulla Cecina- Volterra, è stata prevista l’effettuazione di due relazioni dirette Volterra - Pisa, via Livorno, e viceversa così da potenziare i collegamenti anche da Cecina per Livorno e Pisa.Anche su questo versante è stata incrementata l’offerta turistica e festiva con l’istituzione di una nuova relazione diretta fra Firenze SMN e Follonica.Infine, a Canapiglia, sono state realizzate coincidenze sistematiche fra i treni da/per Piombino e quelli Interregionali Pisa/Roma.
Direttrice Mare (Firenze/Prato/Pistoia/ 
Lucca/Viareggio)Su tale direttrice non sono previste modifiche 

di rilievo rispetto al programma di servizi definito per l’orario 1993/94.Viene infatti confermato l’attuale cadenza- mento orario che ha riscontrato il generale apprezzamento da parte della clientela ed ha fatto registrare, sulla direttrice, un significativo incremento del numero dei viaggia- tori/km.Gli aggiustamenti apportati, in larga parte conseguenti al diverso assetto dei collegamenti sulla linea Firenze-Prato-Bologna, sono finalizzati alla ottimizzazione delle coincidenze nelle stazioni di scambio e costituiscono una anticipazione degli ulteriori affinamenti dell’orario che potranno realizzarsi, come previsto nel «Protocollo d’intesa FS/Regione Toscana», attraverso il complessivo riordino dell’offerta TPL, procedendo al superamento dei servizi concorrenziali e sviluppando la tipologia del «trasporto combinato», con l’accelerazione della funzione di adduzione ai servizi ferroviari da parte del trasporto su gomma.
Bacino SeneseLa programmazione nel bacino prevede una ridistribuzione dei servizi secondo il trend della domanda emersa dalla recente indagine sulla mobilità, con un incremento globale dell’offerta.In particolare, mentre resterà invariata l’offerta sulla tratta Firenze-Empoli-Siena, verranno rinforzati i collegamenti sulle direttrici Siena - Chiusi e Siena - Grosseto con un miglioramento complessivo del servizio ed una riduzione apprezzabile dei tempi di percorrenza. Laddove sono stati rilevati valori oltremodo limitati della frequentazione dei treni, verranno attivati servizi con mezzi gommati, garantendo l’intensificazione dei collegamenti diretti da/per Siena.Sono inoltre state realizzate le coincidenze a Chiusi con i treni IR da e per Roma e Firenze.
Area metropolitana fiorentinaDopo la positiva sperimentazione avviata con l’orario invernale, che ha confermato la validità della proposta con risultati particolarmente significativi, è stata programmata l’estensione della quasi totalità delle relazioni

DIREZIONI REGIONALI
Trenitinerario '94

0
ato il consenso ottenuto lo scorso anno, anche per il 1994 viene riproposto Trenitinerario, un programma di iniziative volto a promuovere e valorizzare l’utilizzo del treno per raggiungere, in abbinamento con la bici e/o il trekking, aree e località d’interesse naturalistico e culturale della Toscana.Il programma, realizzato in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni ambientaliste, dedica una particolare attenzione al territorio senese riproponendo alcune iniziative treno+trekking sulle linee ferroviarie più suggestive del comprensorio. Inoltre in collaborazione con la Provincia di Pistoia che sta elaborando un progetto più generale di valorizzazione e recupero, anche sul piano turistico, della “linea Por- rettana’ ’, verranno proposte iniziative di trekking e cicloturismo volte a far conoscere ed apprezzare i molti percorsi del- l’Appennino pistoiese.

A Castelfiorentino con 
il treno a vapore

H
omenica 22 maggio si svolgerà a Castelfiorentino “In/Canti & Banchi”, manifestazione che si articola nella 4a Mostra Mercato del Piccolo Antiquariato e Collezionismo e nel 3° Incontro Nazionale dei Nuovi Cantastorie.Per l’occasione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castelfiorentino, sarà effettuato un treno a vapore da Firenze così da offrire l’opportunità di raggiungere la cittadina della Val d’Elsa rinunciando al mezzo privato pregustando, durante il viaggio, un tuffo nel passato. “In/Canti & Banchi” — la festa dei cantastorie — si propone come l’appuntamento italiano più importante per i nuovi cantastorie, artisti che partendo dalla tradizione più autentica, rinnovano di continuo questa antica forma di comunicazione, elaborandola ed aggiornandola.La manifestazione vedrà coinvolto l’intero paese, con strade e piazze addobbate, in un clima festoso di autentica ospitalità. Si potranno gustare prodotti tipici e si potrà assistere a spettacoli gratuiti dei nuovi cantastorie.Per ulteriori informazioni: Comune di Castelfiorentino (FI) tei. 0571/61996.

di area metropolitana all’intera tratta Pistoia- Figline, con prevalente attestazione dei treni nella stazione di Firenze SMN.Si raggiunge in tal modo l’obiettivo di riqualificare complessivamente l’offerta e assicurare, nel rispetto dei vincoli imposti dall’Amministrazione comunale alla circolazione dei mezzi privati, un elevato grado di penetrazione verso il centro storico fiorentino.
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Linea FIRENZE-PISA-LIVORNO Viene confermata l’offerta attuale.Il servizio metropolitano non viene attestato a Livorno su richiesta della Regione Toscana di rimandare tale decisione.
Linea FIRENZE-CHIUSIPer quanto riguarda gli interventi su questa importante direttrice di traffico si è cercato prioritariamente di consentire collegamenti funzionali tra le località del comprensorio ed il capoluogo regionale. Un secondo obiettivo che ci siamo prefissi è stato quello di favorire al massimo l’accesso ai servizi primari nazionali da ogni stazione della linea, mediante relazioni locali di adduzione e distribuzione.

Trentino

C
on l’entrata in vigore dell’orario estivo, i treni del Trasporto Locale (Regionali, Diretti, Interregionali), circolanti sulle linee interessanti la Provincia di Trento, saranno caratterizzati dalle seguenti innovazioni.Sulla linea BRENNERO-VERONA- 

BOLOGNA circoleranno 13 treni Interregionali con orario cadenzato ogni due ore e con fermata nelle sole stazioni di Mezzocorona, Trento, Rovereto ed Ala, secondo orari esposti nella tabella sopraIn aggiunta ai suddetti treni IR cadenzati, ce ne saranno altri quattro verso Verona che non è stato possibile cadenzare per esigenze di orario in arrivo a Verona o per coincidenze nella stessa. Si tratta dei treni 2251, 2253, 2255 e 2267, che arriveranno a Verona rispettivamente alle oré 7.42, 8.15, 8.51 e 21.42.I treni IR cadenzati, in arrivo a Verona, avranno coincidenze con treni cadenzati per Vicenza, Padova e Venezia ai minuti 54 e per Brescia, Milano al minuto 01.I treni in partenza per Trento-Bolzano avranno coincidenze a Verona con treni provenienti da Venezia ai minuti 58 e da Milano ai minuti 51 con treni IR e ai minuti 24 con treni IC. Il tratto Trento-Ala sarà servito da nuovi collegamenti coi treni 5405 e 10913 in partenza da Trento rispettivamente alle ore 14.50 e 16.40 e nel verso opposti dai treni 5408 e 10916 in partenza da Ala rispettivamente alle
VERSO VERONA DA:

MEZZOCORONA 9.59 11.59 13.59 15.59 17.59

TRENTO 10.11 12.11 14.11 16.11 18.11

ROVERETO 10.24 12.24 14.24 16.24 18.24

ALA 10.34 12.34 14.34 16.34 18.34

VERSO BOLZANO DA:

ALA 9.18 11.18 13.18 15.18 17.18 19.18 21.18 23.18
ROVERETO 9.28 11.28 13.28 15.28 17.28 19.28 21.28 23.28
TRENTO 9.42 11.42 13.42 15.42 17.42 19.42 21.42 23.42

MEZZOCORONA 9.54 11.54 13.54 15.54 17.54 19.54 21.54 23.54

ore 15.40 e 17.46.Sul tratto Trento-Bolzano circolerà un nuovo treno Regionale in partenza da Trento alle ore 13.20.Sarà inoltre leggermente anticipato l’orario dei treni 10900 (attuale 10902) e 2251 (attuale 2243) per consentire la coincidenza a Trento col treno 2803 destinato alla linea Bassano- Venezia.Il treno 10918 (attuale 10920) sarà anticipato, in partenza da Trento, alle ore 19.16 (ora parte alle ore 19.25), in accoglimento della richiesta avanzata da parte della maggioranza degli attuali utilizzatori.Il treno 10916 sarà ritardato di circa 30’ con partenza da Rovereto e Trento rispettivamente alle ore 18.12 e 18.28, per distanziarlo in modo significativo dal treno IR 2260 e dare così un’offerta più distribuita.Il treno 10920 (attuale 10922) sarà anticipato da Verona di circa 30’ per accogliere un’esigenza manifestata da un consistente gruppo di attuali utilizzatori.Le modifiche apportate all’orario dei treni sul tratto di linea TRENTO-PRIMOLANO risentiranno della scarsa utilizzazione riscontrata finora, in particolare su alcuni dei treni che servono attualmente la relazione Trento-Borgo Valsugana.Nel contempo si è tuttavia cercato di apportare qualche miglioramento, realizzando alcuni collegamenti in più sul tratto Trento-Bassano. Non è stato possibile soddisfare la richiesta della clientela.Ci rendiamo conto di non offrire un servizio ottimale, nel futuro ci impegneremo per ga-

37rantire un prodotto migliore.A questo scopo il treno 5420 partirà da Bussano anziché da Primolano, con arrivo a Trento alle ore 7.22 e ci sarà un nuovo treno da Bassano a Trento con arrivo in questa alle 12.18. Nel verso opposto ci saranno due nuovi collegamenti Trento-Bassano con partenza da Trento alle 15.14 e alle 19.10. Rimarranno 5 servizi Trento-Venezia ed altrettanti Venezia-Trento con alcune modifiche di orario rispetto a quello in vigore. Il treno 2803 partirà da Trento alle 6.38, anziché 6.34, per consentire la coincidenza con il treno 2251 da Bolzano e 10900 da Rovereto.Il treno 5713 partirà da Trento alle 10.14, anziché alle 10.50, per migliorare la coincidenza a Trento coi treni 2250 da Bologna, 711 e 2257 da Bolzano, in arrivo rispettivamente alle 9.40, 9.58 e 10.09.In luogo dei treni da Trento alle 12.14,12.50 e 13.26, ne circoleranno soltanto due con partenza alle 12.35 e 13.13, a causa della scarsa utilizzazione degli attuali collegamenti Trento-Borgo Valsugana. Per lo stesso motivo non circolerà l’attuale treno 5431 delle 16.32.Il treno attuale 5433, delle 18.46 da Trento, partirà alle 19.10 per consentire l’utilizzazione a coloro che termineranno i loro impegni verso le 19 (negozi, studenti universitari ecc.). Il treno 5422 partirà da Borgo Valsugana alle 6.50, anziché da Primolano alle 6.28, per scarsissima utilizzazione sul tratto Primolano- Borgo Valsugana.In sostituzione dei due treni 5424 e 5426 da Borgo a Trento, con arrivo alle 14.10 e 14.58, ne circolerà uno solo con arrivo alle 14.32. Il treno 5428 da Primolano sarà ritardato alle 15.57, con arrivo a Trento alle 17.19, per precostituire le condizioni di integrazione fra treno e autobus provenienti dalla zona di S. Martino di Castrozza e per il proseguimento di un servizio da Bassano.Il treno 5430 da Borgo Valsugana delle 17.36 viene soppresso per insufficiente frequentazione.Il nuovo orario consentirà le seguenti coinci- ' denze a Trento fra i treni della linea Brennero- Verona e della linea Trento-Bassano-Venezia: treno 5420 con 10903 - 2255 - 10904 e 848; treno 5420 con 2255;treno 5424 con 10907 e 10910; treno 5426 con 2263 - 10912 e 488; treno 5428 con 2260 - 13 e 2265;treno 5714 con 2263 e 2258;treno 5722 con 87 - 2267 e 708;treno 2802 con 711 - 2257 - 86 e 2250;treno 2804 con 81;treno 5427 da treno 5409;treno 5429 da treni 5405 - 10912 e 488; treno 5431 da treni 10917 e 10918;treno 5709 da treni 2245 e 10906;treno 5713 da treni 711 - 2257 - 86 e 2250; treno 2803 da treni 2251 e 10900;treno 2805 da treni 85 - 2261 - 2256 e 84; treno 2807 da treni 10915 e 10914.
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DIREZIONI REGIONALI
Umbria

L
J orario estivo 1994 realizzerà, per l’Umbria, sostanziali miglioramenti nei servizi interni alla regione, ma 
soprattutto nelle relazioni interregionali.Su quest’ultimo versante, tenendo conto che i servizi più richiesti sono quelli verso Firen- ze/Nord da un lato e per Roma dall’altro, le novità più significative possono così essere riassunte:

Collegamenti verso il nord- Istituzione di un treno IC che, partendo da Temi alle ore 5.26, Spoleto 5.58, Foligno 6.17, Assisi 6.31 e Perugia 6.53, raggiunge Milano alle ore 11.50.- Il ritorno da Milano è previsto alla ore 18.00, con arrivo a Perugia alle ore 22.50, Assisi 23.11, Foligno 23.24, Spoleto 23.43, Terni 0.14.Si realizza così un appetibile collegamento diretto Umbria - Milano, spesso richiesto da istituzioni e associazioni locali, con orari e velocità commerciale veramente apprezzabili. Altra notevole iniziativa è l’incremento del collegamento da e verso Firenze mediante treni coincidenti a Terontola con le nuove 7 coppie di IR Roma — Firenze e viceversa che realizzano, integrandosi con i diretti Foligno — Firenze già istituiti e tuttora mantenuti, una relazione che copre quasi l’intero arco giornaliero con cadenzamento di circa un’ora.
Collegamenti verso RomaTenendo conto della posizione logistica della regione Umbria, tale collegamento trova sviluppo sia via Foligno - Terni - Orte, sia attraverso la Terontola - Chiusi per ciò che riguarda il bacino dell’alta Umbria, del Trasimeno ed in qualche caso della stessa Perugia.L’istituzione dell’IR Ancona - Roma in partenza da Foligno alle ore 10.49 permette la copertura di una fascia oraria fino ad oggi poco servita, così come per il ritorno, mediante l’IR con partenza da Roma alle ore 21.30 e arrivo a Foligno alle ore 23.25. .Inoltre è stato incrementato il collegamento verso Rieti con treno in partenza da Terni alle ore 15.58 finalizzato al rientro dei pendolari da Roma.Sono state riposizionate e migliorate le coincidenze:- a Foligno per i treni da e per Perugia;- a Terni per la linea verso l’Aquila.Uguale attenzione è stata posta alla relazione l’Aquila - Perugia, tramite coincidenze a Terni e Foligno per gli studenti universitari, come pure è stata migliorata la relazione Terni - Orte - Attigliano - Viterbo per l’università di quest’ultima.Le già citate nuove 7 coppie di IR Firenze - Roma permetteranno, altresì, il collegamento verso Roma tramite una griglia di coincidenze a Terontola, che ben supporta lo sviluppo turistico del Trasimeno.

Tali IR servono anche la zona di Orvieto, sia per migliori collegamenti sia per le relazioni con Firenze e Roma.Sul versante dei collegamenti interni, c’è da segnalare il nuovo treno Terontola - Foligno, con partenza da Terontola ore 7.36 (assicura coincidenza con IC in arrivo da Firenze ore 7.30), arrivo a Perugia ore 8.15, Assisi ore 8.38, Foligno ore 8.57.Il corrispondente parte da Foligno alle ore 15.02 e arriva a Terontola alle ore 16.34.Un certo miglioramento delle velocità commerciali sulla Foligno - Terontola è stato possibile attraverso l’eliminazione delle fermate di Ospedalicchio e Monte Melino, già da alcuni anni scarsamente utilizzate.
Valle d’Aosta

M
entre vanno progressivamente perfezionandosi gli accordi FS-Regione Autonoma, previsti dal Contratto di Servizio e già precedentemente illustrati su “Amico-Treno”, vengono introdotte, con l’orario 1994, alcune variazioni nella circolazione ferroviaria sulle due linee valdostane 

(CHIVASSO-AOSTA e AOSTA-PRÉ ST. 
DIDIER) e, soprattutto — in base agli impegni sottoscritti — viene mantenuto l’esercizio su rotaia sulla Aosta-Pré St. Didier, che un rigoroso riscontro economico sul rapporto costi/ricavi avrebbe inevitabilmente destinato al servizio sostitutivo con autobus (che sarà accantonato anche nel periodo estivo). Per la direttrice che unisce Piemonte e Valle d’Aosta, si può notare che la struttura del nuovo orario rispecchia in gran parte quella precedente, con parziali aggiustamenti (apportati anche su indicazioni delle sedi istituzionali e della clientela), intesi prevalentemente ad aumentare il livello di compatibilità con la linea Torino-Milano. Alcuni esempi: è stata ritardata alle ore 9.47 la partenza del regionale 9143 Chivasso-Aosta, in modo da poter essere utilizzato dai viaggiatori provenienti da Milano con l’interregionale 2006 (nonché dai viaggiatori provenienti da Torino con l’Intercity 649). In senso inverso, il diretto 9144, proveniente da Aosta e in arrivo a Chivasso alle ore 9.00, trova coincidenza alle Ore 9.16

con l’interregionale 2009 per Milano. Nelle ore serali, il diretto 9152, proveniente da Aosta e in arrivo a Chivasso alle ore 17.06, trova coincidenza (ore 17.16) con l’interregionale 2021 per il capoluogo lombardo. Inversamente, i viaggiatori provenienti da Milano con il treno Interregionale 2022, in arrivo a Chivasso alle ore 19.42, possono proseguire per Aosta alle ore 19.58 con il Regionale 9153. Segnaliamo inoltre l’istituzione di un nuovo collegamento Ivrea-Aosta (p. ore 9.00, a. ore 10.02) che può essere utilizzato dai viaggiatori provenienti da Chivasso con il treno Regionale 10335. Sulla linea Aosta-Pré St. Didier, l’offerta è rimasta invariata nei giorni lavorativi, mentre in quelli festivi, per valorizzare la grande potenzialità turistica del territorio, viene integrata con una nuova coppia di treni: Regionali 4219 Aosta-Pré St. Didier (p. ore 11.10, a. ore 11.50) e 4222 Pré St. Didier- Aosta(p. ore 16.15, a. 17.00). Va tuttavia detto che l’attuale proposta, stanti i rapporti di strettissima cooperazione fra Ferrovia e Regione, non è che un atto interlocutorio, in attesa sia delle indicazioni che saranno fornite dai diversi gruppi di studio al lavoro per ottimizzare la circolazione e l’uso del treno sia, soprattutto, dalla successiva, concreta risposta della clientela, che sarà stimolata quanto prima anche con offerte di pacchetti turistici “treno, più autobus, più funivia” e, perché no?, “più soggiorni di vacanza”...
Veneto

L
a Ferrovia svolge un ruolo determinante per la mobilità dell’Area centrale veneta e per quella interurbana. Negli ultimi due anni, secondo gli indirizzi del Contratto di Programma e del Piano d’impresa, abbiamo potenziato l’offerta di 12.000 po- sti/giorno nell’Area metropolitana ed abbiamo avviato un progetto di riorganizzazione del servizio nei bacini a domanda debole, perseguendo l’integrazione strada/rotaia attraverso primi accordi stipulati a livello regionale, in un quadro di ottimizzazione delle risorse disponibili e di razionalizzazione della spesa pubblica.Nell’offerta estiva del Trasporto Locale abbiamo ulteriormente potenziato quelle linee caratterizzate da forti flussi pendolari (linee naturalmente competitive, rispetto al vettore su strada, per 1 tempi di percorrenza dimezzati), con una diversificazione per fasce orarie, giorni lavorativi e giorni festivi, considerando la varietà della domanda.Sulle linee cosiddette deboli, con flussi di traffico scarsi e treni poco frequentati, e dove esiste il servizio di trasporto pubblico stradale, abbiamo ridimensionato l’offerta, nell’ottica dell’integrazione dei vettori.La risultante è comunque un complessivo potenziamento dell’offerta attuale, dal momento che la soppressione e la sostituzione con autocorse riguardano solo quei treni che traspor-
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tano un numero di passeggeri inferiore a quello trasportato da un autobus.Sempre nell’ottica del dialogo con i nostri clienti, abbiamo tenuto conto non solo delle petizioni o dei reclami del singolo ma, tra novembre e dicembre del ’93, abbiamo organizzato, in collaborazione con l’Assoutenti Veneto, incontri specifici con i pendolari, in bacini significativi del territorio (Rovigo, Vicenza, Castelfranco Veneto, San Dona di Piave), allo scopo di ascoltare, discutere i problemi più urgenti e individuare le soluzioni possibili. Ecco le novità dell’orario estivo ’94 per ciascuna linea.
VENEZIA - FERRARA (BOLOGNA). La linea è stata interessata a variazioni consistenti d’orario di treni a lungo percorso (IC da e per Roma) e da un nuovo cadenzamento orario degli IR Venezia - Bologna e viceversa, per cui vi sono stati spostamenti d’orario anche nell’offerta dei treni Regionali. Sostanzialmente nei giorni feriali l’offerta rimane invariata, con maggior adeguamento della stessa alla domanda e miglioramento del materiale rotabile (dalle carrozze ordinarie si è passati al materiale leggero). Sono da evidenziare i servizi che nei giorni festivi dovrebbero soddisfare la domanda balneare su Chioggia. Al treno 2954 è stata assegnata la fermata a Terme Euganee. 
VENEZIA - BRESCIA. La linea è stata interessata da un nuovo cadenzamento di treni IC ed IR fra Venezia e Milano che, a volte, ha portato modifiche d’orario anche significative per altri treni Regionali e diretti. Visto l’imponente flusso di studenti e lavoratori nelle tre fasce giornaliere — soprattutto nella tratta Venezia-Padova in entrambi i sensi e nella zona di Verona, in provenienza sia da ovest che da est — si sottolinea il deciso incremento dell’offerta nelle varie tratte e nelle varie fasce orarie, in particolare sulla Vicenza- Verona e sulla Verona-Brescia, con l’inserimento di diversi treni Regionali (che fermano quasi sempre in tutte le località attraversate) e diretti. Intendiamo sottolineare che alcuni treni hanno la caratteristica di essere solo feriali, però soppressi dall’ 1 al 28 agosto, come il 5411 (p. Peschiera 7.10 a. Verona P.V. 7.41); altri sono diretti festivi estivi, altri ancora costituiscono una nuova relazione come ad esempio il 10928 (p. Venezia Santa Lucia 5.10 a. Verona Porta Nuova 7.22), il 5608 (da Venezia, p. Vicenza 7.39 a. Verona P.N. 8.27), il 10930 (da Venezia, p. Verona 9.15 a. Brescia 10.01) o il 10936 (p. Padova 11.22 a. Brescia 13.28).Su richiesta della clientela e degli Enti locali sono state assegnate le fermate: a Dolo ai treni 11476, 2705, 2737, 2734, 10952; a Grisi- gnano di Zocco ai treni 2703, 2705; a Ponte di Brenta al 2734; a S. Martino Buonalbergo al 2703, a Verona Porta Vescovo al 2705.
VENEZIA - PORTOGRUARO. La linea è stata interessata al nuovo cadenzamento biora- rio di treni IR, che ha comportato la necessità di modificare l’orario di altri treni. Si è prestata particolare attenzione alle richieste del-

la clientela studentesca e delle autorità scolastiche, apportando altre variazioni d’orario, mentre per i pendolari del mattino si è incrementata l’offerta tra S. Donà e Venezia. I nuovi treni sono il Regionale feriale 11101 (p. Venezia 4.50 a. Portogruaro 5.50), gli altri due Regionali feriali 5903 (p. Venezia 7.12 a. S. Donà 7.55), e 5906 (p. S. Donà 8.22 a. Venezia S.L. 9.06).Sono state assegnate le fermate di Gaggio al 5905; di Lison all’111 13; di Carpenedo, Gaggio, Meolo, Fossalta, Ceggia al 5917; di Quarto d’Aitino al 2860 e al 2869. Sarà soppressa per scarsa movimentazione la fermata di Lison ai treni 5904 e 11115. A Quarto d’Altino è stata assegnata la fermata ad alcuni IR.
BASSANO DEL GRAPPA - PADOVA. Nei giorni festivi l’offerta è quantitativamente invariata, ma con orari diversi rispondenti ad una domanda tipica della movimentazione domenicale (piccolo turismo culturale - ricreativo). Di massima l’offerta è rimasta invariata anche nei giorni feriali.Al treno 5847 (non circola, insieme al 5844, dal 1° al 28 agosto '94 per scarsa domanda in questo periodo) spiiichiesta della clientela sono state assegnate le fermate a Rosà, Rossano Veneto, Villa del Conte, 8. Giorgio delle Pertiche, Campodarsego. Al treno 5854, nei giorni festivi, è stata assegnata la fermata a Vigodarzere. Non è stata soppressa alcuna fermata.
(BELLUNO CALALZO) PONTE NELLE AL
PI - CONEGLIANO (VENEZIA). Su richiesta degli Enti locali sarà intensificato il servizio Vittorio Veneto - Conegliano con i treni 5669 (p. Vittorio V. 9.38 a. Conegliano 9.50) e 5668 (p. Conegliano 9.15 a. Vittorio V. 9.28). Per scarsa movimentazione è stata soppressa ai treni 5678 e 5679 la fermata di Soffratta. In agosto, mese che di solito è caratterizzato da una riduzione dell’offerta per gli studenti, quest’ultima sarà mantenuta per la presenza dei flussi turistici verso il Cadore.
VENEZIA - PRIMOLANO. Vi sarà una riduzione dell’offerta nei giorni feriali soprattutto nella tratta Bassano - Primolano nonostante sia ipotizzato qualche nuovo treno. Vi è infatti una diversità di flusso nella tratta Venezia - Castelfranco rispetto alla Bassano - Primolano; la prima è considerata buona per-
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39ché la domanda, composta da lavoratori e studenti, occupa oltre il 70% dei posti offerti; per la seconda tratta il flusso di viaggiatori è assai più ridotto. Si è cercato di accontentare le richieste soprattutto degli studenti — che avevano l’esigenza di arrivare a Venezia dalle 7.30 alle 8.15 (dalle 8 alle 9 quelli universitari) — e dei lavoratori, che avevano l’esigenza di arrivare dalle 7 alle 8.30. Si sono mantenuti più o meno gli stessi orari per gli arrivi nelle località di Castelfranco e di Bassano.Nei giorni festivi l’offerta è stata sostanzialmente mantenuta, vista la presenza di un certo flusso domenicale legato al piccolo turismo culturale - ricreativo. Per lo stesso motivo l’offerta nel mese di agosto non subisce variazioni grazie al pendolarismo turistico da e per la Valsugana. Particolare attenzione si è data alla richiesta di fermata a Cismon del treno 2805, viste le numerose richieste della clientela. 
CALALZO - PADOVA. Vi è stata l’intensificazione dell’offerta e un suo maggiore adeguamento alla domanda, che è variegata rispetto alle tratte della linea. Forte è quella tra Castelfranco e Padova, meno quella sulle restanti tratte, con qualche rilevanza in prossimità delle località più significative (Montebelhina, Feltra, Belluno, Calalzo). Queste realtà ci hanno portato a mantenere invariata l’offerta nei giorni festivi e a puntare sugli orari di arrivo più richiesti nelle predette località ovvero 7.30-8.15 per gli studenti (8.00-9.00 per gli universitari su Padova) e dalle 7.00 alle 8.30 per i lavoratori. Nel mese di agosto ci sarà una riduzione dell’offerta tra Castelfranco e Padova legata alla chiusura dei corsi universitari. Segnaliamo i seguenti treni, solo feriali: 5733 p. Castelfranco 7.01 a. Padova 7.33; 11131 p. Castelfranco 7.47 a. Padova 8.12; 2752 p. Belluno 11.32 a. Calalzo 12.35; 5742 p. Padova 7.52 a. Castelfranco 8.22. Il treno 5731 (p. Belluno 4.26 a. Padova 6.13) circolerà nei giorni seguenti i festivi; il treno 2752 (p. Belluno11.32 a. Calalzo 12.35), invece, nei giorni festivi. Un’estensione di percorso interessa il treno 5746: p. Belluno 16.27 a. Ponte n. Alpi 16.35. Su richiesta dei comitati di pendolari sono state assegnate le fermate: di Alano Fe-• ner per i treni 2750, 2751; di Perarolo per il 2752; di S. Giorgio delle Pertiche per il 2754. 
VICENZA - SCHIO. Sono state realizzate coincidenze a Vicenza con treni IR da/per Milano e Venezia. È stato attuato un nuovo sistema cadenzato diversificato tra giorni feriali e festivi, per un maggiore adeguamento dell’offerta rispetto alla domanda. Nei giorni feriali i treni partiranno da Vicenza con cadenzamento orario ai minuti 40 di ogni ora, dalle 8.40 alle 20.38; da Schio ai minuti 32, dalle8.32 alle 20.25; nelle ore di maggiore pendolarismo sono previsti 4 rinforzi. Nei giorni festivi il cadenzamento sarà biorario, con partenze da Vicenza ai minuti 10 di ogni ora, dalle 9.10 alle 21.20; da Schio ai minuti 12, dalle 8.12 alle 20.12. È stata soddisfatta una richiesta della clientela, emersa nel corso dell’incontro con i pendolari a Vicenza, assegnando



40la fermata a Gavazzale ai treni: 10961, 5477, 5497, 5496, 5498, 5512 (Festivo).
MONTEBELLUNA - TREVISO. Vi è stato un aggiustamento dell’orario, finalizzato al mantenimento delle coincidenze nei due poli, dei treni da Udine per Venezia e da Padova per Belluno, 1 quali a loro volta sono stati variati a causa dei nuovi cadenzamenti sulle linee Milano - Venezia e Bologna - Venezia. Rispetto all’orario precedente nei giorni feriali l’offerta sarà invariata (salvo la diminuzione nel mese di agosto), mentre sarà diminuita nei giorni festivi, anche se particolare attenzione è stata dedicata ai giovani diretti alle discoteche e a quei clienti che hanno richiesto la fermata di Paese Castagnole per il treno 5895. 
TREVISO - VICENZA. Vista la tipologia della clientela, composta soprattutto da lavoratori e studenti, l’offerta è stata diversificata tra giorni feriali e festivi, con una riduzione lieve nei mesi di giugno, luglio, settembre e più marcate dall’ 1 al 28 agosto. Nei giorni feriali, per soddisfare la domanda degli studenti universitari, partiranno due treni con relazione diretta da/per Padova. Uno partirà da Castelfranco alle 17.41 con arrivo a Treviso alle 18.00, l’altro partirà da Treviso alle 7.18, da Castelfranco alle 7.42 per Padova.Significativa è stata la decisione di estendere il percorso al treno che partirà da Castelfranco alle 7.57 e arriverà direttamente a Vicenza alle 8.37, per garantire la coincidenza con l’IC diretto a Milano.Rispetto al passato nei giorni festivi ci sarà una nuova offerta, che soddisferà la domanda con criteri di razionale impiego delle risorse; si vuole evidenziare il cadenzamento biorario da Treviso a Vicenza dalle 7.55 alle 19.55 e, per quanto riguarda la linea da Vicenza per Treviso, l’offerta è finalizzata al mantenimento delle coincidenze a Treviso con treni sia per Venezia che per Udine. Sono state assegnate su richiesta la fermata di Albaredo ai treni 2838 e 5657, e la fermata di Galliera al 5657. 
VENEZIA - SACILE (UDINE). Il flusso pendolare è molto consistente, particolarmente nella tratta Treviso - Mestre - Venezia con preponderanza di studenti universitari diretti a Venezia e Padova e di lavoratori del terziario con sede di lavoro a Treviso, Mestre e Venezia. È di grande rilievo nei giorni festivi il flusso ricreativo-culturale diretto a Venezia, discreto quello diretto a Treviso e Conegliano. Di conseguenza vi sarà un incremento dell’offerta con alcuni nuovi treni, soprattutto nella tratta Venezia - Conegliano nei giorni feriali mentre nei giorni festivi risulterà una maggiore differenziazione dell’offerta oraria, con l’istituzione di qualche nuovo treno. Assegnate nuove fermate soprattutto in località intermedie tra i poli più rilevanti. Per l’orario estivo sono da evidenziare: il Regionale feriale in partenza da Udine alle 4.40 con arrivo a Bacile alle 5.28; il Regionale feriale in partenza da Udine alle 5.45 con arrivo a Bacile alle 6.32 in proseguimento per Padova (a. 8.12; non circola dall’ 1 al 28 agosto); il diretto festivo in 

partenza da Udine alle 9.50 con proseguimento da Bacile (10.29) per Venezia (a. 11.28); TIR Trieste-Venezia via Udine (p. Udine15.32 a. Bacile 16.10 per Venezia S.L. a. 17.08); il Regionale festivo Pordenone- Venezia (p. Pordenone 22.29 a. Bacile 22.40а. Venezia S.L. 23.58); il Regionale feriale Sacile-Udine/Trieste (p. Bacile 5.46 a. Udine 6.41); l’IR Venezia-Trieste via Udine (p. Venezia 17.58 a. Bacile 18.56 per Udine a. 19.38); il Regionale che parte da Pordenone alle 21.08 e arriva a Udine alle 21.50; il diretto 2790 (p. Venezia 21.12 a. Bacile 22.11 per Udine). Il Regionale 11005 (p. Udine 5.56 per Venezia) avrà origine da Pordenone alleб. 38 con arrivo invariato a Venezia S.L. alle 7.57. Particolare attenzione è stata data alle richieste della clientela e degli Enti locali nell’assegnare le fermate di Susegana, Spre- siano e Lancenigo al treno 11007; di Susegana, Spresiano, Lancenigo e Preganziol all’11027; di Mogliano Veneto al 2749, di Spresiano e Susegana al 2792.
ROVIGO - CHIOGGIA. È stata mantenuta l’offerta precedente fino al termine del periodo scolastico; alla chiusura delle scuole vi saranno meno treni nei giorni feriali, mentre nei festivi correranno nuovi treni in funzione dei flussi turistici verso le spiagge (Chioggia e Sottomarina). Sono state curate particolarmente nei giorni festivi, le coincidenze a Rovigo con treni da/per Bologna, da/per Padova - Venezia, variati a seguito del nuovo orario cadenzato.
VERONA - MANTOVA. La consistenza del flusso di lavoratori e studenti verso i due poli e verso Villafranca ci portano a non variare l’offerta di massima, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Si è migliorata la possibilità di coincidenza a Verona con i nuovi treni cadenzati IR da/per Milano/Venezia, con tempi di attesa non eccessivi. Su richiesta degli Enti locali e dei pendolari, visti i nuovi insediamenti urbani alla periferia di Mantova, sono state assegnate le fermate di S. Antonio Mantovano, Roverbella e Mozzecane ai treni 5521 e 5518; di 8. Antonio Mantovano e Roverbella ai treni 5547, 5526; di S. Antonio Mantovano ai treni 5517, 5519, 5516, 10968, 5520, 5522.
VERONA - POGGIO RUSCO (BOLOGNA). Nonostante il buon flusso pendolare equilibrato tra lavoratori e studenti (medi e universitari) su Verona al mattino e da Verona al pomeriggio/sera per il rientro, l’offerta è condizionata dai lavori per il raddoppio del-

DIREZIONI REGIONALIla linea, che ne abbassano la potenzialità. Anche se rispetto all’inverno l’offerta dei treni Regionali e diretti è sostanzialmente invariata è stata posta particolare attenzione alla possibilità di realizzare le coincidenze a Nogara per Verona e Bologna. Segnaliamo i treni 2943 diretto feriale (p. Ostiglia 8.26 a. Poggio Rusco 8.34, per Bologna) ed il 6398 Regionale feriale (da Bologna, p. Poggio Rusco 7.57 a. Ostiglia 8.07).
MANTOVA - LEGNAGO - MONSELICE. Particolare cura è stata posta alla realizzazione di coincidenze a Nogara per Monselice - Mantova - Legnago, a Legnago per Mantova - Monselice - Rovigo. E stato soppresso il treno 5588 (p. Legnago 11.31 a. Mantova 12.12); per scarsa frequentazione, il 5566 (p. Legnago 19.28 a. Mantova 20.21) è stato sostituito con treno 5598 (p. Legnago 19.35 a. Mantova 20.29), solo feriale estivo. Altro treno feriale estivo di nuova istituzione sarà il 5569; p. Mantova 19.25 a. Legnago 20.29. Su richiesta sono state assegnate le fermate di Mantova e Frassine ai treni 2725, 10993, 5590; Cazzo di Bigarello al treno 5558; Bevilacqua al treno 5580; Boschi S. Anna ai treni 5580 e 10996. L’offerta nei giorni feriali rimane sostanzialmente invariata, mentre per i noti motivi la linea è sospesa dal servizio nei giorni festivi. Non è stato possibile soddisfare la richiesta della clientela. Ci rendiamo conto di non offrire un servizio ottimale, nel futuro ci impegneremo per garantire un prodotto migliore.
VERONA - ROVIGO. L’offerta è condizionata dai lavori sulle tratte Legnago-Isola della Scala-Nogara-Verona. Mentre l’offerta è stata incrementata nei giorni feriali dal lunedì al sabato, la linea rimane sospesa dal servizio nei giorni festivi.Non è stato possibile soddisfare la richiesta della clientela. Ci rendiamo conto di non offrire un servizio ottimale, nel futuro ci impegneremo per garantire un prodotto migliore.Gli orari più richiesti in arrivo a Rovigo e a Verona sono compresi tra le 7.30 e le 8.15 per gli studenti, tra le 7.00 e le 8.30 per i lavoratori. Particolare attenzione è stata data sia a Rovigo che a Verona nel garantire la coincidenza ai treni IC e IR delle linee Bologna-Venezia e Milano-Venezia, esigenza che interessa soprattutto gli studenti universitari diretti a Ferrara e a Bologna. Sono state garantite a Verona coincidenze per Rovigo e Bologna e a Rovigo per Verona, Legnago, Mantova. In particolare si evidenzia che dal lunedì al sabato tre coppie di treni collegano direttamente i due capoluoghi.Il nostro obiettivo è quello di riorganizzare il trasporto, considerando la situazione reale, recuperando tecnicamente e funzionalmente la linea ferroviaria, soddisfacendo il più possibile le esigenze della clientela in fatto d’orari, tenendo conto che tali esigenze spesso non sono omogenee se non addirittura tra loro contrastanti.
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LETTERE&LETTERE
Carissimi lettori, 
sinceramente non pensavamo di ricevere tanti questionari compilati in così breve 
tempo. Riteniamo che questo sia un segnale importante: ci dimostra che siete affe
zionati al Vostro “Amico Treno’’ e, soprattutto, che siete interessati a costruirlo 
insieme a noi. Stiamo procedendo speditamente all’inserimento dei dati del que
stionario in un apposito programma e presto riusciremo a valutare le preziose indi
cazioni che verranno fuori dalla loro lettura. Mutuando il linguaggio dalle ultime 
elezioni politiche possiamo affermare — pur non essendo esperti di “exit-pool” 
— di essere in grado già oggi di prevedere una netta conferma della linea del gior
nale, con qualche aggiustamento per quanto riguarda la parte dell’intrattenimen
to. Continuate, comunque, ad inviare i Vostri suggerimenti: per noi rappresentano 
veramente una fonte indispensabile per sviluppare un buon lavoro di redazione. 
Preghiamo, ancora una volta, gli abbonati di segnalare gli errori eventualmente ri
scontrati nelle etichette utilizzate per la spedizione postale: ci consentirete di ag
giornare in maniera corretta la nostra banca dati e accelererete contemporanea
mente l’arrivo a destinazione della Vostra copia.
Grazie per tutto l’aiuto che ci date e per l’attenzione con la quale leggete “Amico 
Treno ’ ’.

Le Ferrovie hanno fatto 
un salto di qualità
Spettabile “Amico Treno”,
in data 31 luglio 1993 ho deciso di fare una 
gita nel cremonese con il treno. Alle 8.20 ho 
preso in stazione Centrale il diretto 2653 ar
rivando a Cremona alle 9.25 (3 minuti di an
ticipo).
Il treno era poco affollato, molto pulito, ve
loce e soprattutto ho riscontrato personale 
educatissimo; la stazione di Cremona inti
ma e.deliziosa mi ha colpito per la nettezza 
dei suoi servizi igienici.
Al ritorno ho preso il locale delle 13.22 n° 
10554 per recarmi a Crema. Sul treno, in po
co tempo, ammirando il panorama, siamo 
giunti a destinazione ed il ferroviere sulla 
banchina, con gesto cavalleresco, ha aiutato 
le donne a scendere dal treno.
Vi scrivo questo perché le Ferrovie hanno fatto 
un salto di qualità incredibile ed è giusto che 
voi riscontriate il parere più che positivo da 
parte di un vostro lettore.
Grazie ancora per la cortesia.

Davide Cogliati 
Sesto San Giovanni (Milano)Grazie.

Tecnici paralitici 
a Milano Centrale?
Vorrei innanzitutto ringraziarvi per avere 
dato a tutti gli amici del treno un interlocu
tore valido quale è la vostra rivista. Un in
terlocutore che non è un freddo e asettico bol
lettino d’azienda, ma è un “amico” anche 
nei fatti, un amico con il quale si può parla
re, che ci informa e che accoglie le nostre pro
teste cercando di fare il possibile per ovviare 
ai problemi da noi esposti. Vorrei anche rin
graziare le FS per aver istituito un servizio 
di treni che hanno in composizione vetture 
panoramiche (mi riferisco agli EC 56 e 51 
“Timo"). Mi domando anche perché sia sta
ta inserita in orario una sola coppia di EC 
con tali caratteristiche: per evitare la chiu
sura di alcuni “rami secchi” (...) voi stessi 
avete affermato che si potrebbe puntare sul
la rivalutazione turistica di tali linee. Quale 
modo migliore di un convoglio panoramico? 
Vorrei anche sapere se le FS sono dotate di 
materiale panoramico (le carrozze del “Ti
cino" sono svizzere) o se hanno intenzione 
di adottarne.
Un altro problema che posso osservare (...) 
è che pochissimi treni “Locali" — scusate, 
"Regionali" — sono attestati a Milano Cen
trale. Capisco che ci siano problemi di affol
lamento (anche se i binari esterni come 1'1, 
il 2 o il 22 sono poco utilizzati), ma è assur
do che, se la stazione è così intasata, si pre
vedano fermate per il cambio di locomotore 
della durata di 45 minuti (i tecnici sono for
se paralitici?); quanti Regionali potrebbero 
arrivare e ripartire in 45 minuti?
Vi prego di essere sensibili, in questo senso, 
verso Monza, da dove transita un gran nu-
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mero di persone che spesso sono dirottate dal 
treno alla metropolitana (fino a Sesto) e al 
bus (per Monza): Chiunque sia diretto verso 
nord (Chiasso, Bergamo, Lecco-Tirano) ne ri
ceverebbe enormi benefici economici e di tem
po. Basterebbe una navetta Milano-Monza, 
da lì poi partirebbero i vari Regionali per le 
varie destinazioni e così si decongestionereb
be parzialmente la tratta Milano-Monza, che 
invece di ospitare innumerevoli convogli ne 
ospiterebbe uno solo.
Massimo Legnani - Barlassina (Milano)“Amico Treno” — come è stato rammentato sul numero 9, novembre-dicembre ’93 (I perché di ‘ ‘Amico Treno”) — è nato proprio per questo: dare voce a chi usa il treno, fornendogli nel contempo dei corretti elementi di valutazione, la spiegazione di quello che facciamo e di quello che non possiamo fare.Un esempio di ciò che non possiamo fare, perché al momento non ce lo possiamo permettere, è dotarci di vetture specificatamente progettate per essere “panoramiche’’, pur avendo il nuovo materiale rotabile caratteristiche di comfort e “vivibilità” migliori rispetto al passato.Circolano anche altri treni con vetture panoramiche, oltre agli Eurocity “Ticino”, ma sono esclusivamente destinati al traffico turistico d’agenzia.Per quanto riguarda i tempi per il cambio del locomotore, il signor Legnani può stare tranquillo: né a Milano Centrale né in alcuna altra stazione FS operano tecnici “paralitici”, tanto è vero che i tempi strettamente necessari alle operazioni di inversione del senso di marcia dei convogli vanno dai 5 ai 15 minuti. Cinque minuti nel caso dei treni navetta, con motrice e vettura semipilota, bastano ai macchinisti per “cambiare il quadro” (abilitare cioè il locomotore — o la semipilota — che diventa la nuova “testa” del treno) ed effettuare la prova-freno; quindici negli altri casi, per staccare il locomotore in testa in arrivo, agganciare la nuova motrice ed effettuare la prova-freno.Ai tempi tecnici occorre però aggiungere quelli legati ai vincoli strutturali ed operativi della stazione, quelli per la pulizia “volante” di termine corsa (per gli Interregionali, ad esempio, almeno 10’ e senza viaggiatori in carrozza) ed è inoltre necessario rispettare anche i tempi previsti in orario per coincidenze, impegno delle tracce orario e così via. In totale fanno, alla fine, dai 30 ai 45 minuti, appunto.L’idea di Monza capolinea della rete che si dirama a nord di Milano, ed a Milano collegata a mezzo di una navetta veloce, capiente e cadenzata, è senz’altro fattibile da un punto di vista — assolutamente teorico — di “circolazione treni”, ma non è conveniente (se non in casi d’emergenza, come è già accaduto) né sotto l’aspetto commerciale né per la regolarità d’esercizio.Infine, ancora un accenno ai treni attestati in Centrale. Milano Centrale è (e sarà sempre più



42stazione destinata a ricevere treni a lunga percorrenza ed internazionali e non ha spazio per altri convogli, soprattutto per i numerosi Regionali, i quali sono decentrati nelle altre stazioni cittadine, che a breve saranno collegate fra loro con il “passante” ferroviario.
Dubbi di classe
Pendolare, utente delle FS da alcuni anni, 
ho utilizzato ed apprezzato l’iniziativa “Car
ta Estate’’ che mi ha permesso di conoscere 
il treno sotto un aspetto diverso da quello di 
tutti i giorni consentendomi di usare i treni 
Intercity ed Eurocity, a me abbastanza sco
nosciuti in quanto utente dei treni Regionali. 
L’iniziativa “Carta Estate'’ è stata davvero 
piacevole perché, nell 'arco di un mese, ho 
viaggiato per circa 5.000 km improvvisando 
itinerari senza il problema del biglietto, per
ché con il treno si possono raggiungere, do
po le località maggiori, anche le minori: ba
sta non essere pigri e spulciare a fondo gli 
orari.
Finiti gli elogi vi pongo una domanda, forse 
banale, su di un argomento che non ho an
cora visto trattare sulla rivista.
I treni hanno carrozze di la classe, spesso se
mivuote, e di 2a classe, sovente sovraffolla
te. Domando allora: è ancora così richiesta 
la la classe oppure questa è retaggio di un 
tipo di servizio anacronistico? (...)

Luciano Bassi - Avigliana (Torino)La presenza di carrozze di la e 2a classe nel medesimo convoglio non è retaggio del passato ma, molto più semplicemente, una differenziazione “commerciale”: lo scopo è quello di offrire un servizio più qualificato, posti relativamente più comodi, vetture meno affollate. Insomma uno standard qualitativo migliore, naturalmente ad un prezzo maggiore (accade lo stesso sugli aerei dove si paga di più pur di avere sedili più larghi ed altri comfort).Questo vale, soprattutto, per i treni a percorrenza medio-lunga, mentre moltissimi di quelli a breve percorrenza (Diretti, Interregionali o Regionali, per non parlare dei Metropolitani) adottano la sola 2a classe.
Treni per i Vip?
Le accludo un trafiletto del “Corriere della 
Sera” di venerdì 1° ottobre '93.
II maestro concertatore e direttore d’orchestra 
Luciano Chailly ironizza su alcuni inconve
nienti occorsigli (usuo dire) tutti assiemesul- 
l’IC “Pantheon”. È un tipico paradigma da 
insoddisfazione da parte dei cosiddetti Vip, 
usi a prediligere Macerati e Top class, per via 
delle prebende o cachet, che stanno mandan
do alla malora la musica e il teatro.

Emanuele Lazzati 
Loggionista della Scala - Milano

Ho visto di recente un bell'opuscolo della di
rezione delle Ferrovie dello Stato che invita-

va quanti prediligono l’aereo a ritornare, per 
i viaggi brevi, “al comfort del treno”. Gior
ni fa sono partito da Roma alle ore 16.05, 
in prima classe, con l’Intercity rapido con 
supplemento, appellato gloriosamente “Pan
theon”, e per prima cosa non ho trovato nello 
scompartimento, dietro i sedili, alcuna stam
pella (escludendone una rotta) per attaccare 
la giacca. “Sono vagoni — ha giustificato il 
controllore — di 25 anni fa e che di notte, 
quando stazionano, sono invasi da gente di 
ogni tipo”. La giacca poi dovevamo toglier
la per forza in quanto l’aria condizionata 
non funzionava e, non potendo aprire i ve
tri, pareva veramente di soffocare. Per di più 
avevamo il sole in faccia e non funzionava 
neppure la tapparella automatica, tant'è che 
noi uomini poco alla volta siamo rimasti in 
canottiera. Alcuni di noi, per distrarsi dalla 
disgustosa realtà, si sono messi a leggere, ma 
dopo Bologna, nel vagone è mancata la lu
ce. Sicché, al buio, fradici, mezzi nudi, af
fumicati e con mezz’ora di ritardo siamo ar
rivati a Milano. I responsabili delle FS non 
si vergognano?

Luciano Chailly - MilanoA noi spiace molto degli inconvenienti tecnici che sembrano aver congiurato contro il maestro Chailly. Abbiamo spiegato più volte il piano di rinnovamento del materiale rotabile e ribadiamo l’impegno a contenere e ridurre al massimo i ritardi — il dato relativo al periodo giugno-settembre ’93 conferma un miglioramento dell’8 per cento rispetto allo stesso periodo del ’92 (1’87 per cento dei 6.200 treni viaggiatori che circolano ogni giorno ha mantenuto l’orario) — Certamente, se la pretesa è quella del comfort offerto da una Maserati non potremo facilmente accontentare i Vip.
Non distruggiamo 
un pezzo di storia
Voglio fare i complimenti agli autori e alla 
redazione di ‘ ‘Amico Treno ' ' che viene a col
mare una voragine nei rapporti sociali tra 
le Ferrovie e il viaggiatore. Devo complimen
tarmi anche con la Direzione delle FS per i 
miglioramenti nei servizi offerti alla cliente
la, anche se bisogna notare come la Riviera 
ligure sia tagliata fuori dal servizio Euroci-

ty e dai progetti dell'Alta Velocità. Perché? 
Voglio farvi anche una domanda e una pro

posta. La domanda è: perché non scrivete nes
sun articolo sul Treno Verde? La proposta è 
semplice: non si potrebbero regalare le vec
chie carrozze alle città che ne facciano richie
sta, da installare nei parchi giochi dei bam
bini o esporle nelle stazioni come monumenti, 
invece di mandarle in demolizione (come le 
locomotive trifase) distruggendo un pezzo di 
storia delle ferrovie? Un esempio di riutiliz
zo è quello degli ETR per i servizi turistici.

Matteo Cristodaro - Albenga (Savona)La demolizione del vecchio materiale ha sempre rappresentato un grosso problema per le FS. Regolarmente vengono indette gare d’appalto, aperte a tutti, per la demolizione. Ma, oltre alle difficoltà di ordine economico rappresentate dagli alti costi per il trasporto del materiale, lo scoglio più duro da superare è la questione della “de-coibentazione”, cioè della rimozione delle fibre d’amianto — sostanza tossica — che, fino ad alcuni anni addietro, hanno assicurato l’isolamento termico delle vetture. Questa operazione può essere eseguita, con particolari cautele, solo in impianti appositamente attrezzati. Destinare ai parchi e ai giardini vecchie carrozze è un esperimento già attuato in alcune città. Purtroppo i risultati sono stati fallimentari: la maggior parte delle locomotive e delle carrozze esposte è stata oggetto di atti di vandalismo, se non addirittura di totale distruzione.Sul Treno Verde abbiamo già scritto, precisa- mente sul n° 2-3 anno 1 di “Amico Treno”; ritorneremo presto sull’argomento.La nostra rivista ha già trattato anche dei progetti futuri del trasporto in Liguria: sono stati affrontati i problemi, le carenze di oggi e le prospettive di domani della rete ferroviaria di questa regione.
Tutto fumo
e niente arrosto!
Egregio Direttore,
noto con estremo piacere che in quasi tutti 
i numeri di ‘ ‘Amico Treno ' ' viene evidenziato 
il rispetto ambientale del “servizio treno”. 
Le Ferrovie dello Stato sono sensibili all’in
quinamento, anzi, ne hanno fatto uno slo
gan pubblicitarw: più treni meno auto, col
laborazione con il W. W.F. eia Lega Ambiente 
etc. etc., ma come la mettiamo poi con le 
azioni pratiche?
Vi è mai capitato di assistere in stazione al 
cambio del locomotore da elettrico a diesel? 
Oltre alla perdita di tempo, quanto inquina
mento producono i suddetti locomotori a cui 
non è stato nemmeno applicato un sistema 
di "retrofit”?
Capisco che per elettrificare le linee ci voglio
no stanziamenti di migliaia di miliardi e che 
l'estremo Sud non interessa a nessuno (da noi 
si viaggia ancora su linee non elettrificate a 
binario unico per centinaia di chilometri, 



mentre al Nord si parla di portare i binari 
da 4 a 8U). Non posso fare a meno di nota
re, però, che per l'Alta Velocità (dobbiamo 
essere al passo con l’Europa!) i soldi sono stati 
trovati.
Non sono comunque necessari stanziamenti 
faraonici per mostrare sensibilità nei con
fronti dell’ambiente, basterebbe, tanto per 
iniziare, stampare gli orari ufficiali o i co
munissimi biglietti su carta riciclata. Si po
trebbe recuperare il materiale che giace ab
bandonato lungo le migliaia di km di bina
ri per riciclarlo o farne materiale nuovo da 
utilizzare per i progetti delle bellissime sta
zioni di Renzo Piano.
Ritorniamo al tema delle locomotive, mai 
proverbio è sembrato più adatto: tutto fumo 
e niente arrosto!

Maria Linciano - Palese (Bari)Le Ferrovie sono sensibili ai problemi ambientali non per una scelta di comodo, ma per convinzione; se poi sul lato pratico adottano sistemi che sembrano smentire queste idee, ciò dipende dal fatto che sono obbligate a far “quadrare” i conti.Entrando nel merito della questione le possiamo far notare che è impossibile stampare gli orari ufficiali su carta riciclata in quanto questa non possiede le caratteristiche tecniche necessarie (ad esempio è troppo spessa ed il volume, che deve essere pratico e maneggevole, risulterebbe di dimensioni notevoli).In Ferrovia da sempre si è cercato di ‘ ‘riciclare”, dove è possibile, i rotabili. Naturalmente avviare il procedimento comporta tempi d’attesa per l’introduzione in officina dei mezzi demolendi; questo fatto spiega la presenza del materiale lungo i binari.Le locomotive diesel vengono costantemente tarate e seguite in modo tale da mantenere gli scarichi nei limiti previsti dalle norme antinquinamento.Gli investimenti si fanno dove esiste la possibilità di un ritorno economico e non in base a discriminazioni sociali. Le posso comunque anticipare che “l’estremo Sud” non è stato affatto dimenticato dal piano di investimenti (quasi 8 mila miliardi di nuove opere e materiali).
Treni blindati: 
formula ‘‘chic**?
Non condivido affatto le osservazioni del si
gnor Giovanni Siviero [“Non ti leggerò mai più tra Livorno e Milano”, lettera pubblicata su “Amico Treno” n° 5/93 - NdR] circa pre
sunti ritardi cronici sulla linea Milano- 
Livomo; perlomeno affermazioni tali, basan
dosi peraltro senza sufficienti precisazioni su 
un singolo episodio, mi sembrano di gran 
lunga esagerate. Essendo anch’io assiduo fre
quentatore di quella linea, mi sento autoriz
zato ad affermare esattamente il contrario ri
spetto al signor Siviero e cioè che di solito i 
treni sono puntualissimi nonostante un tra

gitto abbastanza “complesso”. Questo vale 
in primo luogo sia per l'Espresso delle 7.15 
da Milano [ora Interregionale 2153 delle 7.10] 
che per quello delle 17.12 altrettanto da Mi
lano [ora Interregionale 2155].
Altro conto è invece lamentarsi della lentez
za del percorso, ma anche qui, a mio pare
re, il fatto non sussiste. Anzi, è proprio il pre
gio degli Espressi su questa linea, che servo
no tante stazioni, garantendo un ottimo equi
librio tra le città maggiori e i centri minori 
e di conseguenza anche fra i flussi dei viag
giatori. È una delle poche linee dove i centri 

minori non sono ancora penalizzati e vorrei 
invitare le Ferrovie a mantenerla tale.
E poi, quattro ore da Milano a Pisa sono dav
vero così tante? Per me è una domanda reto
rica, visto che la velocizzazione delle linee 
quasi a ogni costo taglia'fuori, declassando
li, tanti posti, ma toglie anche, spesso, con 
sempre più tratti in galleria o su viadotto, 
la sensazione stessa del viaggio. Invece sulla 
Milano-Fomovo-Livomo ri si può ancora go
dere il viaggio, curiosare, assaporare i cam
biamenti del paesaggio.
Inoltre mi meraviglio che a nessuno sia mai 
venuto in mente di parlare dell’effetto anti
viaggio degli Intercity “blindati”, cioè erme
ticamente chiusi, senza più finestrini apri- 
bili, che non solo, spesso, non consentono più 
di respirare decentemente (appena c’è un po ’ 
di affollamento) ma, con gli impianti di aria 
condizionata e gli enormi consumi di corren
te, sono anche costosissimi. In più, destano 
anche claustrofobia: anche in Italia la cifra 
di chi ne soffre dovrebbe aggirarsi sui due 
milioni di persone (la rifra riguarda solo 
quella forma-che si manifesta direttamente, 
non la disagevole sensazione di essere rin
chiusi, che colpirà molte più persone).
Questo gruppo non può che trovarsi respinto 
dalle Ferrovie, che lanciano sempre più que
sta formula “chic” a scapito dei treni 
normali.
(...) Un tipo di treno che non mi va affatto 
giù è quello dei Diretti di aspetto “aereo” 
(tinta grigia con la striscia rossa o blu- 
arancio sull’esterno delle carrozze) che non 
solo sono monotoni per l’uniformità dello 
spazio collettivizzato, ma anche scomodi per 
le sedie rigidissime e ‘‘ultraplastificate”(...) 
il loro neon pungente rende un vero strazio 
il viaggio nelle ore serali (...).

Georg Duhr - PaviaLe argomentazioni del nostro lettore non sono da sotto valutare: molti la pensano come lui sulla “velocità a tutti i costi”.Non abbiamo, invece, notizie precise su quanti, tra i nostri clienti, siano claustrofobici, ma non ci pare esatto attribuire alla (presunta) “blindatura” dei convogli l’effetto di allontanarli dal treno, tanto più che l’interno delle vetture, normalmente, resta comunque un ambiente spazioso, illuminato ed aerato.La scelta di climatizzare le vetture a tutto può rispondere fuorché ad una “formula chic”. 

Senza parlare del maggiore comfort che le carrozze dotate di impianti di climatizzazione funzionanti garantiscono ai passeggeri, il consumo energetico complessivo addirittura diminuisce, per la maggiore aerodinamicità del treno con i finestrini chiusi, grazie all’aria condizionata: non si verificano infatti quei fenomeni di turbolenza che penalizzano il rendimento del locomotore.Per quanto riguarda le carrozze “di aspetto aereo”, non ci riesce facile individuarle: se infatti il signor Duhr si riferisce alle “vetture media distanza a vestiboli laterali”, ebbene, queste sono tra i più recenti materiali acquisiti e — a parere comune — tra le più confor- tevoli (salvo la luce al neon, effettivamente un po’ forte).
Chiedo troppo?
Ti scrivo da ex pendolare ed ora saltuaria 
cliente. Proprio ieri sono salita sulla linea 
Torino-Novara ed una volta tanto devo rin
graziare per qualche problema che ha cau
sato un ritardo di 30 minuti e che mi ha per
messo di prendere un treno già perso.
Una specie di “tempo ritrovato” che mi ha 
evitato due ore d’attesa.
Sempre in tema, ricordo con gioia le prime 
ore di matematica saltate per i fatidici 15' 
di ritardo del locale per Torino delle 7.15. 
Grazie! Per la vostra umanità che mi ricor
da, dietro alle locomotive, le umane persone 
che, come tali, perfette non sono.
P.S. Una richiesta. Io non sono più pendola
re perché, scesa dal treno, alla stazione do
vrei prendere l'autobus (2 abbonamenti so
no troppi). Non si potrebbe fare un accordo 
con i servizi di autobus e raggiungere delle 
tariffe accettabili? Lo so, chiedo troppo!
Angela Candreva - Settimo Torinese

(Torino)Incredibilmente, una volta tanto, un disservizio ferroviario ha provocato ringraziamenti invece di proteste!La signora Candreva, quando domanda tariffe accettàbili ed accordi tra FS ed autolinee, di 'certo non chiede “troppo”, ma l’integrazione tariffaria è complessa, difficile e, soprattutto, non può essere imposta dalle FS SpA. Alcune recenti innovazioni legislative (come ad esempio la possibilità di formare società per azioni che gestiscano linee secondarie — FS e non — e l’istituzione delle aree metropoli- tane) ci hanno consentito un certo margine di manovra, ma purtroppo non è stata ancora attuata la legge di riforma del trasporto locale. La nuova legge, assegnando alle Regioni le funzioni di coordinamento e finanziamento di tutti i vettori, FS comprese, imporrà la riorganizzazione e la razionalizzazione del sistema dei trasporti pubblici: perciò non assisteremo più a inutili sovrapposizioni di percorso (con spreco di risorse e senza vantaggi per la collettività) e potremo servirci di un solo biglietto per treni, autobus, metropolitane.
AMICO!»



LETTERE
Il treno e l’Italia 
dei mille campanili
Ringrazio le ferrovie per i loro sforzi conti
nui di miglioramento, perché sempre più 
merci e persone useranno per i loro sposta
menti le previste superlinee, mentre le sta
zioni metropolitane saranno riconsegnate alle 
città dopo essere state riqualificate in centri 
polivalenti grazie alla fantasia dei più raf
finati progettisti e architetti. Perfetto!
Ma l’Italia dei mille campanili, dei piccoli 
e medio-piccoli centri, dove si conta la mag
gioranza della popolazione, che rapporto in- 
treccerà col treno?
Edifici disabilitati e anomali, sempre più di
staccati dalla vita del luogo? Ritrovi di sban
dati e poveracci da evitare? Ruggine e polve
re alzata dal passaggio degli Intercity?
Eppure basterebbe poco per migliorare il ser
vizio in questi casi: un bar aperto fino a tar
di, fornito e gestito da persone disponibili e 
sorridenti, nelle vicinanze; uno schermo tv 
o musica di sottofondo per vitalizzare l’atte
sa nell’edificio; una telecamera per la si
curezza.
Inoltre poter telefonare o servirsi un caffè da 
un distributore automatico dovrebbe essere un 
dato acquisito su tutti i treni, mentre una 
ventata di colore e di pulizia sarebbe ben
venuta.
Sicuramente alcune di queste migliorie coste
rebbero meno di quanto continuano assur
damente a spendere le FS per far viaggiare 
gratis dipendenti e familiari (...). Inoltre pa
recchi sprechi si eviterebbero se ci fosse più 
accordo con le autolinee, magari accorpan
do il trasporto su gomma con le FS in un ’u- 
nica azienda regionale o nazionale. In que
sto caso forse vedremo meno treni, ma più 
puntuali ed efficienti.
Per concludere: non vi sembra che il nome 
1 Ferrovie Stato ” sia un po’ datato e pesan
te? Infine un esempio di mancata integrazio
ne: i pendolari o i turisti che vogliono rag
giungere il centro o il litorale di Carrara, dal
la provincia o dalle località limitrofe, a mez
zo treno, devono trasbordare ad Avenza su
gli autobus urbani CAT e quindi usare di
versi documenti di viaggio. Un procedere che 
agevola le autolinee e il mezzo privato.

Marco LoppiPer rispondere a questa lettera ci sarebbe facile rimandare agli editoriali apparsi su ‘ 'Amico Treno” e che di volta in volta hanno trattato di integrazione tra le FS e le altre imprese di trasporto; della riqualificazione dei vecchi impianti e della progettazione dei nuovi; di quanto costa il trasporto su rotaia e di chi paga tali costi; soprattutto, del rapporto (talvolta conflittuale) tra le Ferrovie da una parte e Stato ed Enti locali dall’altra.Ancora una volta, invece, ribadiamo che spesso i problemi denunciati potrebbero trovare una valida soluzione con la collaborazione di altre “figure” (istituzionali o meno); abbiamo già scritto su queste pagine di intermoda- 

lità, di integrazione di orari e tariffe, di rinuncia a concorrenze assurde e dispendiose, di pre- senziamento dei piccoli impianti disabilitati a cura dei Comuni.Alcune delle cose che il signor Luppi propone sono fattibili anche senza eccessivi investimenti e le stiamo studiando (i posti ristoro sulle vetture, ad esempio), mentre per altre è indispensabile la collaborazione cui abbiamo accennato prima o si richiede la partecipazione di terzi, anche se non riusciamo ad immaginare, ad esempio, chi mai — sorridente e disponibile — potrebbe gestire, nella stazione di un piccolo paese, pur all’ombra di uno dei mille campanili, il bar: aperto fino a tardi sì, ma senza clienti.Eliminare le agevolazioni ai ferrovieri ed ai loro familiari (e rispondiamo così anche a Ornella 
Piazzoli di Secugnago - Milano) non riuscirebbe in alcun modo a garantire in cambio l’istituzione di nuovi servizi e questo non lo affermiamo per difendere delle concessioni che, probabilmente, hanno fatto ormai il loro tempo.Sulla questione del “nome datato”, infine, possiamo dire che è già in fase avanzata un progetto di “corporate identity” che porterà una ventata di freschezza su tutta l’immagine FS.
Si cerca sempre 
di migliorare
Sulle linee esercitate con sistema CTC, dove 
l ’80 % delle stazioni sono disabilitate per tutte 
le 24 ore, non c’è esposto alcun avviso e nem
meno l’orario dei treni che passano su quel 
tratto; si rischia di rimanere in attesa anche 
tre ore perché l’annuncio viene fatto al mo
mento dell’arrivo.
Occorrerebbe un video come quelli installati 
a Milano Centrale, oppure istituire un nu
mero verde.
L’elettrificazione della linea Taranto-Sibari 
ha comportato, oltre allo sperpero di soldi, 
10’ di maggiore sosta a Sibari per cambio 
trazione senza nessuna riduzione di per
correnza.
Sempre nel Compartimento di Reggio Cala
bria il parco mezzi di trazione fino al ’90 
era composto esclusivamente da LOG. D445 
e automotrici 668 ultima serie, poi pian pia
no sono stati sostituiti con LOG. 345 sprovvi
sti di REC e le automotrici, oltre ad essere 
state ridotte, sono sostituite con modelli me
no recenti.
Che fine hanno fatto i carri con gruppo elet
trogeno per riscaldamento carrozze? Perché 
viene eliminato il blocco automatico delle por
te sulle carrozze del tipo UIC-X impiantato 
intorno agli anni ’84?
Nel 70% delle carrozze con tendine scorrevo
li ai finestrini queste mancano a causa del 
vandalismo. Le carrozze di tipo Z sono ad
dirittura prive per progettazione lato corri
doio. D’estate è impossibile viaggiare col so
le che batte in faccia, coi finestrini bloccati 

e il corridoio stracolmo di viaggiatori.
Basterebbe adottare, su tutti i tipi di carroz
ze, delle comici ai finestrini con tendine di 
plastica a scorrimento verticale, come le car
rozze UIC-X, così come per i portacartellini 
di prenotazione e i tavolinetti; mentre per i 
portacenere mettere quelli usati sulle carrozze 
tipo Z.
L’unico inconveniente delle UIC-X è il riscal
damento che, una carrozza su tre, non 
funziona.
Visto che si vuole ridurre il costo di gestione 

perché non vengono utilizzate le luci di coda 
già incorporate, o predisposte sull’80% delle 
carrozze, senza usare i fanali portatili con 
batterie a perdere e molte volte non fun
zionanti?
Sarebbe ora di sostituire anche le carrozze 
cuccette costruite fino al ’67 con delle carrozze 
tipo Z.
Invece sono state modificate le porte, i fine
strini ed il riscaldamento ad aria soffiata sen
za apportare alcun benefido né di comfort 
né di sicurezza (quanti soldi buttati via!). 
Altro disservizio è la mancanza dei cartelli 
indicatori inesistenti del tutto all’interno e, 
frequentemente, anche all’esterno delle car
rozze; costano così tanto o è anche menefre
ghismo degli addetti che in caso di cambio 
materiale o scarto di una vettura, non si 
preoccupano di toglierli?
Infatti se ne trovano, senza essere utilizzati, 
nelle stazioni più disparate.
Antonio Guarnaccia - Monasterace (RC)La ringraziamo per la critica intelligente e documentata.Le carenze da Lei sottolineate sono momentanee in quanto è in programma l’installazione di teleindicatori o visualizzatori di messaggi con cui fornire le informazioni necessarie e comunicare gli eventuali ritardi.La variazione della dotazione dei mezzi di trazione termici del Compartimento di Reggio Calabria è dipesa dall’incremento dell’elettrificazione delle linee e dall’adeguamento delle caratteristiche dei treni alla reale domanda del mercato locale. L’attuale dotazione compar- timentale è di 32 locomotive D445 e di 15 locomotive D345.Le vetture UIC-X hanno un sistema di riscaldamento centralizzato la cui progettazione risale agli inizi degli anni Sessanta; infatti la messa in esercizio delle prime vetture avvenne nel 1966. Tale progettazione, innovativa a quel tempo rispetto alla tradizionale, non consente però una regolazione del riscaldamento “personalizzata” nel singolo compartimento; la modifica di tale sistema richiede costi elevati e comunque non giustificati se si tiene conto dell’anno di messa in servizio della vettura. Le nuove vetture, in fase di immissione, sono esenti dal difetto.Talvolta la mancanza delle tendine parasole e dei posacenere, nonostante vengano continuamente sostituiti, può dipendere dal momentaneo esaurimento delle scorte (grandi 

AMICOTOO



quantitativi comporterebbero immobilizzi di capitale sproporzionati) o dal fatto che l’atto di vandalismo o la rottura accidentale si manifestano in date diverse da quelle fissate per la manutenzione programmata della vettura stessa, per cui questa continua il proprio turno di servizio se l’avaria non è di entità tale da giustificare il relativo costo dovuto al fermo straordinario.Per quanto riguarda i cartelli indicatori all’interno ed all’esterno delle vetture i suoi suggerimenti sono validi. Abbiamo dato disposizione di organizzare il contratto con la società appaltai rice che cura questo servizio.

Istruzioni per l’uso
TIMBRO A DATA QUANDO PRESCRITTO 
RITORNO: DATA QUANDO PREVISTA 
Queste frasi sibilline compaiono sul retro dei 
biglietti FSpresumendo che l’utente sia te
nuto a conoscere il regolamento di trasporto 
ferroviario. "Quando prescritto”: dove pre
scritto?
In mancanza di precise e chiare indicazioni 
sul documento di viaggio che indichino le mo
dalità della timbratura del biglietto per il 
viaggio di ritorno, la sanzione (lire 36.000) 
è contestabile.
Invito pertanto le FS a voler indicare, am
messo che questa norma abbia una sua rea
le efficaàa, chiaramente sul documento di 
maggio quando prescritto il timbro a data, 
la data o quant’altro.

Elio Capuana - GenovaLa “presunzione” del nostro lettore è vera: il viaggiatore è tenuto a conoscere il “regolamento”, cui fanno riferimento le indicazioni riportate sui biglietti. D’altra parte non ci risulta che esistano aziende o società, pubbliche o private, presenti in qualsiasi attività del settore servizi, che possano omettere di avere questo strumento, purtroppo indispensabile. Nel caso specifico, il signor Capuana ci manda la fotocopia del “verso” di due biglietti del tipo cosiddetto “unificato”, utilizzabili perciò per remissione di quasi tutti i titoli di viaggio acquistabili dalle FS: abbonamenti, viaggi di corsa semplice o doppia, supplementi rapidi, viaggi di andata e ritorno speciali, prenotazioni eccetera.Ci sembra ovvio che sullo stampato ci siano gli spazi necessari perché possa essere adattato ad ogni esigenza e che vi si riportino — nei limiti “fisici” dello stesso — le indicazioni indispensabili.

È inevitabile, quindi, che alcuni spazi, a seconda del tipo di viaggio richiesto, non vengano riempiti all’atto dell’emissione o non ne sia necessaria la successiva compilazione da parte del viaggiatore.Sono comunque allo studio nuove tipologie di biglietti nella predisposizione dei quali verranno attentamente valutati tutti i suggerimenti.
Due modi di sentire
Il mio grande amore per il treno è nato con 
me. Da bambina andavo a trascorrere le va
canze a Castelguelfo dai nonni che vivevano 
in una casa povera povera, ma che aveva un 
prato; alla fine del prato c'era la ferrovia e 
io, appena sentivo il fischio del treno, attra
versavo di corsa quel pezzo di terra che a me 
sembrava immenso per andare a vedere il 
mio grande amore: il treno. Arrivavo quasi 
sempre a salutare i macchinisti e via via tutti 
i passeggeri che mi vedevano. Ho ancora nel
l’orecchio il rumore dello stantuffo e rivedo 
il pennacchio di fumo che seguivo fino al
l'ultima nuvoletta. Viaggio spesso in treno, 
soprattutto ora che sono una pensionata e lo 
amo sempre. Nei miei viaggi incontro qual
che persona straordinaria ed ho in mente di 
scrivere un racconto nel quale narrare di que
ste casuali, brevi, ma incisive conoscenze. (...) 
Un piccolo problema non solo mio, ma di chi 
non è più giovane e magari soffre di artrosi: 
nelle stazioni di testa ci sono i carrelli, ma 
dove? All’ingresso e in posti di raccolta. 
Quando sono di transito a Torino e a Firen
ze (e mi capita spesso) mi devo portare la bor
sa perché non trovo i carrelli; per trovarli mi 
devo spostare all 'ingresso o in fondo alla sta
zione. Basterebbe che fossero lasciati dove li 
collocano lepersoné che li hanno usati: lun
go la pensilina. A Milano, con grande stu
pore, ho scoperto che per averne uno occorre 
introdurre mille lire in moneta in un’appo
sita colonnetta. Non è assurdo? L’ho notato 
pochi giorni fa ma, avendo molta fretta, non 
mi sono soffermata più a lungo: ho solo vi
sto un signore introdurre le monete e, con 
grande fatica, sfilare il carrello. Sono anda
ta con la mia borsa dal binario 23 al 2 (!) 
un po ' contrariata. Comunque continuo ad 
amare il treno!

Giovanna Bragadini - Cremona

Caro "Amico Treno”,
è un bellissimo nome ed un bellissimo titolo! 
Chi non vorrebbe avere il treno per amico? 
Chi non vorrebbe poter usare più spesso que
sto amico e stimarlo invece di dover — trop
po di sovente — inveire contro di lui? Povero 
treno si inveisce contro di lui perché non si 
può inveire contro chi lo comanda. Il "Caro 
Amico Treno” ha semplicemente un grande 
NEMICO: un singolo con molte ramificazio
ni (le FS, tostato, il Parlamento, lè Direzio
ni, i funzionari, il personale). In quante sta
zioni il pubblico è accolto con dignità come 
in una banca, in un’agenzia di viaggi, in

45
un albergo, in un negozio? In tante stazioni, 
sicuramente seguendo una regola o una clau
sola o un obbligo (che andrebbero ristudiati 
e molti aboliti), il dipendente non si cura del
le persone che gli stanno intorno ed opera co
me se il suo lavoro ed il suo treno fossero le 
sole cose al mondo di cui preoccuparsi. Mi 
riferisco anche alla stazione di una turistica 
cittadina di mare, con passaggio a livello a 
50 metri di distanza. Annunci mattutini al
le 6.00, 6.30, 7.00, fatti con voce stentorea 
e sicuramente non per i pendolari, che co
noscono tutto della linea; sbarre che vanno 
su e giù senza criterio (anche qui chissà che 
regolamento di sicurezza). E poi il Fischio: 
è il parossismo del macchinista che ha la 
mentalità dei giovinastri che scorrazzano nel
le nostre città con i motorini. Pare che per 
lui sia un obbligo suonare ad ogni passag
gio a livello.
Ma se vi sono cinquanta persone appoggiate 
alle sbarre che non appettano altro che tu ti 
muova perché dette sbarre vadano su... e tu, 
macchinista, devi SUONARE, rompendo i 
timpani e molestando chi, per obbligo o per 
vacanza, vive vicino ai binari. Suoni anche 
alle tre di notte, ma, mi chiedo, oggigiorno 
si teme ancora che qualcuno non senta l'av
vicinarsi di un treno in piena notte? Da de
cenni l’Amico Treno avrebbe potuto avere in 
dotazione due fischi, uno da campagna e uno 
da città! (...).

Firma illeggibileDue diversi modi di “sentire” il fischio di un treno: nel primo caso è una percezione che rimanda nostalgicamente a un passato fatto di piccole cose, dove il treno si colloca in un bozzetto quasi crepuscolare, e il suo passare diventa un avvenimento, anticipato proprio dal fischio (che allora poteva udirsi da lontano e anche di giorno) e seguito sino all’ultimo sbuffo di fumo (che allora non si confondeva ancora con lo smog). Nel secondo caso il fischio è percepito come una molestia per i sonni dei vacanzieri, che forse, nelle prime ore del mattino, sono appena andati a dormire. Un rumore fastidioso che si aggiunge agli altri, quelli 'che abitualmente disturbano le nostre notti: schiamazzi, clacson, antifurti.Non si tratta però, parafrasando Shakespeare, di “molto rumore per nulla”. Se il conducente del treno decide di segnalarne l’arrivo in prossimità di un passaggio a livello o di una stazione, non è per abuso maniacale (come è, talvolta, per gli automobilisti). Motivi di sicurezza obbligano ad attivare questo tipo di segnalazione. Infatti, osservando i dati statistici relativi agli infortuni, molti di questi — anche mortali — sono causati dalla disattenzione nell’attraversamento dei binari.Per rispondere al quesito della nostra lettrice di Cremona (ed anche a Guido De Domeni
co - Messina), i carrelli per il trasporto dei bagagli sono collocati, all’ingresso delle stazioni e lungo i marciapiedi, in idonei spazi di raccolta come avviene in tutti i luoghi (aeropor-
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46ti, centri commerciali, supermercati) che ne prevedono l’utilizzo. Non è pensabile lasciarli disordinatamente alla rinfusa lungo i marciapiedi, ad intralciare il passaggio. Il pagamento di una certa somma per l’uso del carrello rientra nella logica dei servizi commerciali. I carrelli a pagamento sono stati installati, a cura della Cooperativa Portabagagli, nella stazione di Milano Centrale, in via sperimentale. Qui l’esecuzione dei lavori ha comportato notevole impiego di risorse per consentire di superare il dislivello tra il piano ferro (dove giungono i treni) e il piano strada (l’accesso alla stazione).Il lettore dalla firma illeggibile ha, invece, ragione sulle stazioni. L’accoglienza non è ancora di qualità e i nostri sforzi non sono ancora adeguati. Ci scusi. Miglioreremo.
A Lamezia cominciano
i dolori
Mi sono recato in treno nei mesi scorsi con 
un gruppo di studio e di lavoro in una loca
lità turistica nei pressi di Catanzaro. Il viag
gio da Bologna a Lamezia è stato buono, pun
tuale e comodo. Ma qui cominciano i dolori! 
Per raggiungere Catanzaro il nostro gruppo 
ha dovuto attendere quasi 45 minuti, siamo 
quindi saliti su un modesto treno locale che, 
per percorrere circa 35 km, ha impiegato ol
tre 1 ora.
Abbiamo notato che la linea è vecchissima, 
a binario unico, non elettrificata. Eppure è 
collegata con il capoluogo di regione, che è 
il centro naturale della Calabria, collega il 
mar Ionio con il Tirreno, Crotone e la Pu
glia. Pertanto è un nodo importante di co
municazione e sviluppo turistico con i mol
teplici villaggi esistenti nella zona.
Chiediamo: è in programma la ristruttura
zione di tale linea?
La zona non è montuosa, anzi, è pianeggian
te e piacevole. Non è forse partendo da tali 
cose che potrebbe avere inizio il riscatto di 
queste bellissime zone del Sud? Il treno cre
diamo sia una importante cerniera tra Nord 
e Sud per far meglio conoscere all 'intero Pae
se un vasto patrimonio culturale e paesaggi
stico a volte dimenticato.

Giacomo Berni e colleghi - FirenzeLa Catanzaro Lido - Lamezia Terme C.le è una importante linea ferroviaria del Sud. Avrebbe quindi effettivamente bisogno di lavori di rettifica e modifica del tracciato, con la costruzione di nuovi manufatti, con l’offerta di un miglior armamento, con l’eventuale elettrificazione. Se tutto fosse attuato si realizzerebbe un ottimo collegamento tra il versante jonico e il tirrenico, in una zona ad alta densità demografica, con molte infrastrutture (vedi l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, i villaggi turistici di Copanello).A Lamezia T. quasi tutti i treni a lungo percorso hanno coincidenza per Catanzaro L. e nella stessa stazione manovrano quelli prove

nienti dal Nord per Crotone (via Lamezia T. C.le - Catanzaro L.).Purtroppo si tratta di una linea lunga 45 km, a semplice binario e a trazione diesel, non ancora elettrificata, con una pendenza che arriva al 29 per mille e con una velocità variabile a seconda del tipo di materiale utilizzato (locomotori più pesanti e meno veloci, D445, accanto ad automotrici meno pesanti e quindi più veloci, ALn).I lavori di modifica e di ammodernamento sono certamente necessari (e rispondiamo anche agli altri clienti, tra cui Antonio liritano di Sesto Fiorentino - Firenze, che ci hanno scritto in mèrito al futuro della tratta, rimandando anche alla lettura della rubrica “Speciale Direzioni Regionali” del n° 4/94 di “Amico Treno”, dove, nella sezione dedicata alla D.R. Calabria, la linea è stata trattata in dettaglio) ma la loro attuazione trova ostacoli nei limiti oggettivi di un’orografia difficilmente percorribile e in quelli del reperimento delle notevoli risorse da investire.
Mortifica chi paga 
le tasse
Ho avuto modo di conoscere la rivista “Amico 
Treno’’ in un'agenzia di viaggi. Vorrei elo
giarne soprattutto la possibilità che viene of
ferta a tutti gli interessati di poter esprimere 
pubblicamente, mediante l’apposita rubrica, 
critiche e consensi, con carico di risposta. 
Vorrei porre due quesiti.
1) In via E. De Marchi, a Milano, nell’area 
attinente la stazione di Greco Pirelli, esiste 
una struttura immobiliare in avanzato sta
to di costruzione, ma non sufficiente da po
ter intuire, a vista, la futura destinazione; 
né sul luogo sono visibili cartelli informativi. 
Quello che però mortifica chi paga le tasse 
è il fatto che tale ' ‘cosa ’ ’ peraltro di notevole 
imponenza, da almeno tre anni è abbando
nata a se stessa per l’interruzione dei lavo
ri. Con immaginabile degrado e progressivo 
deterioramento.
2) Si può spiegare a chiare lettere che cosa 
impedisce di eliminare i vergognosi privile
gi concessi alla categoria dei giornalisti (ed 
altre) che, com’è noto, dei treni fanno usi ed 
abusi?
Non dimentichiamoci che viviamo in un Pae
se dove, fra anziani e pensionati più indi
genti, si muore per insufficienza di bollini 
sanitari e che ha un 'intera classe politica ed 
i principali gruppi industriali accusati di 
aver sottratto una cifra spaventosa di miliar
di alla collettività, a furia di tangenti.

1) Il fabbricato che sorge nell’area di Milano Greco Pirelli, vicino al cavalcavia di via Broda, tra la linea per Centrale e quella per Porta Garibaldi e con accesso da via De Marchi, era stato pensato in origine per ospitare il SIA (Servizio Informativo Aziendale).I cambiamenti intervenuti nella struttura delle FS, hanno determinato anche un cambio di destinazione dell’opera, rimasta “al rustico” ed un fermo dei lavori protrattosi per circa tre anni.Ora, accantonata l’idea di installarvi la Scuola Professionale, si prevede di sistemare in quei locali — i lavori dovrebbero riprendere presto, visto che il contratto d’appalto è già firmato — il DOTE (Dirigente Operativo Trazione Elettrica), cioè il sistema di telecomando e telecontrollo dell’alimentazione elettrica per la trazione del Nodo di Milano e delle linee afferenti.Inoltre dovrebbero anche trovarvi posto sia gli elaboratori per il telecontrollo di Passante, Nodo di Milano e linee per Domodossola e Chiasso sia quelli per la gestióne della rete a fibre ottiche che collegherà le stazioni di Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate e Greco.Per quanto riguarda lo stato di degrado e abbandono sottolineato dal nostro lettore, dobbiamo tenere presente che è destino comune di tutte le opere incompiute e non sorvegliate (anche se la recinzione di cantiere non è mai stata rimossa), soprattutto nelle grandi aree urbane, essere prese di mira da vandali ed utilizzate da sbandati. In ogni caso, non ci sono danni alle strutture ed il ripristino dell’opera non comporterà problemi.2) È l’intenzione delle FS SpA procedere ad un riordino del settore tariffario che, ci auguriamo, porterà alla soppressione di alcuni veri e propri privilegi tuttora previsti.
La Sicilia è forse 
ultima in tutto?
Desidero portare alla vostra attenzione le in
dizioni della tratta Palermo-Trapani via Ca- 
stelvetrano. I treni portano enorme ritardo 
e inoltre si fermano ogni secondo anche nel
le minime stazioni. Poi vorrei sollecitarvi 
l’ammodernamento sia della stazione ferro
viaria di Mazara del Vallo (una cittadina, 
capitale della pesca, con 60.000 abitanti) sia 
dell'annesso bar. La stazione è vecchia e an
tica e il bar, piccolo, di solito è sempre chiu
so. Poi non vi è Polizia Ferroviaria e vi assi
curo che ce ne sarebbe proprio bisogno!
Come mai a Palermo non esistono ancora dei 
treni moderni chiamati “Super Velocità’’ o 
ad "Alta Velocità"? La Sicilia è forse l'ulti
ma in tutto?

Firma illeggibileSulla linea Trapani-Castelvetrano-Alcamo stanno per essere ultimati i lavori per revisione economica e gestionale (soppressione di 20 passaggi a livello ed Impianto di Controllo del Traffico Centralizzato sull’intera tratta) dei 



quali una parte già eseguiti e altri in previsione di completa realizzazione nel 1994.1 lavori già portati a termine consentiranno un'economia di gestione della linea ma anche una certa velocizzazione dei treni. La linea rientra tra quelle di “interesse regionale’’, il cui futuro è demandato per legge alle scelte e alla volontà politica delle Regioni.Con la Provincia di Trapani sono in corso contatti per un “accordo’’ che realizzi servizi intensificati fra Mazara del Vallo-Marsala-Trapani dove le FS risultano competitive, anche rispetto ai servizi bus, in termini di tempo, di comfort e di tariffe.I treni sulla tratta non subiscono ritardi significativi (raramente raggiungono i 15 minuti). Tuttavia l’offerta orario è stata rivista, in una logica di diversificazione fra orario estivo/in- vernale e fra orario feriale/festivo.Nella stazione di Mazara del Vallo sono stati effettuati due importanti interventi di manutenzione straordinaria (pavimentazione, imbiancatura e pulizia dei locali), il primo nel 1991, il secondo, in occasione della visita del Papa, nel maggio 1993. La manutenzione ordinaria della stazione è comunque assicurata. Costanti controlli (dall’accoglienza delle sale d’aspetto alla cura degli addobbi) garantiscono i normali standard di qualità. Il bar. della stazione, nato su un prefabbricato di vecchia concezione ora dismesso, nel corso degli anni è stato ristrutturato ed ampliato per due volte. Controlli vengono fatti circa il rispetto delle condizioni igieniche e degli orari d’apertura (solo nel periodo estivo la chiusura viene anticipata). La locale Polfer assicura una presenza per far fronte ai fenomeni di criminalità (non dimentichiamoci che Mazara è un grosso porto peschereccio e, in pratica, è posto di frontiera).Al progetto Alta Velocità abbiamo dato ampio spazio sulla nostra rivista, cercando di fare chiarezza, dissipando dubbi, diffidenze, luoghi comuni e molte paure di emarginazione, come quella manifestata dal nostro lettore.
Defunti compresi
Vorrei approfittare della vostra rubrica 
' ‘Lettere&Lettere ’ ’ per porvi tre questioni/pro- 

posté riguardo il trasporto ferroviario. - 
1) A Verona, dove risiedo, ci sono due sta
zioni ferroviarie, Porta Nuova e Porta Vesco
vo, ma è come se ce ne fosse una sola. P. Ve
scovo è infatti completamente trascurata dalle 
FS: è fermata di pochissimi treni, solo Re
gionali, offre scarsi servizi (biglietti, bar eoe.) 
e solo in determinate ore della giornata e, 
incredibile ma vero, non è nemmeno segna
lata da un cartello stradale. È insomma trat
tata come una stazione di paese.
Eppure potrebbe essere utilizzata da interi 
quartieri cittadini, non solo per la linea 
Milano-Venezia, ma anche per trovare la. 
coincidenza con un treno in partenza da Por
ta Nuova, senza dover attraversare tutta la 
città per raggiungerla. Perché Porta Vescovo

non diviene fermata anche dei Diretti e de
gli Espressi? Perché le FS non sfruttano ap
pieno le sue possibilità, rendendola più utile 
per i viaggiatori?
2) Mi capita spesso di viaggiare, soprattutto 
nei periodi di vacanza, su treni super affol
lati, dove tanti passeggeri sono costretti a farsi 
molte ore di viaggio in piedi. Visto che quasi 
tutte le biglietterie sono dotate di terminali 
e computer, perché le FS non emettono bi
glietti numerati per il singolo treno e, cono
scendo il numero dei posti a sedere disponi
bili, non avvertono il passeggero delle con
dizioni di viaggio che lo attendono (come per 
i ritardi) affinché possa magari anticipare 
o ritardare la partenza?
3) Le FS, come tutte le aziende di trasporto 
pubblico italiane, sono in grave deficit e so
no da sempre alla ricerca di nuovi sistemi 
per ridurlo.
Perché allora — tenetevi forte — le FS non 
cominciano a far pagare il biglietto anche ai 
parenti dei loro dipendenti (defunti compre
si), togliendo questo insulso privilegio che 
un’impresa privata non si sognerebbe mai 
di mantenere? Ho letto che le FS hanno circa 
SOOmila dipendenti: facendo una media di 
3 persone per nucleo familiare, circa 900 mi
la persone viaggiano gratis. Tutto ciò è ai 
confini della decenza, se si pensa ai nuovi 
rincari.

Marco Vicentini - Verona1) Porta Vescovo — ubicata nella popolosa zona est di Verona — fino agli anni ’70 era unita al resto della città con servizi pubblici urbani (addirittura un autobus la collegava a Porta Nuova, transitando dal centro), mentre ora tali servizi, di competenza comunale, non esistono praticamente più.È certo che la stazione potrebbe essere più e meglio utilizzata: a Porta Vescovo oggi infatti fermano, in tutto, 20 treni (16 Regionali e 4 Diretti) e 2 bus. Si potrebbe ad esempio sfruttare l’ampio piazzale, in origine destinato al traffico bestiame, per realizzare un parcheggio di interscambio, ma sono indispensabili precisi accordi con gli Enti locali per l’integrazione, oltre che notevoli lavori infrastrutturali in stazione e lungo la linea. Infatti, mentre l’impianto ACEI di Porta Nuova è in costruzione, ancora mancano i sottopassaggi a Porta Vescovo ed il ponte sull’Adige, con solo 2 binari, è già ora insufficiente e costituisce un imbuto, anche per via dell’unica, lunghissima “sezione di blocco”- fra le due sta-
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47zioni, a causa della quale un treno non può seguire il precedente se non dopo almeno 7 minuti.La nostra Direzione Regionale di Venezia, comunque, sta lavorando sia sul fronte “politico” che su quello tecnico.2) Purtroppo non è totalmente esatto affermare che quasi tutte le biglietterie siano dotate di terminali e computer: sono solo 185 le stazioni (oltre alle centinaia di Agenzie Viaggiatori) collegate al sistema di prenotazione elettronica.Per noi sarebbe certo positivo assicurare il posto a sedere a tutti i clienti, attraverso la prenotazione obbligatoria, perché così riusciremmo anche a distribuire meglio i viaggiatori sui diversi convogli, ma un’idea del genere non è praticabile se non per determinati treni (come il Pendolino, alcuni Eurocity, qualche Espresso in servizio internazionale ed alcuni treni effettuati con automotrici).Spesso, d’altronde, il viaggio in treno non è programmato in anticipo ed obbligare tutti i viaggiatori a prenotare il posto a sedere, almeno per i percorsi medio-lunghi, porterebbe di sicuro a lunghe discussioni (chi non vuole prenotare, chi non vuole rimandare la partenza e decide di viaggiare in piedi, chi non sa con quale treno partire...).Noi, per ora, ci limitiamo a raccomandare, caldamente, di prenotare; oltre tutto, sugli IC, la riservazione in appoggio al supplemento è gratuita.3) Non sappiamo dove il signor Vicentini abbia letto che i ferrovieri siano trecentomila (a fine '93 eravamo circa 140.000), ma di sicuro sbaglia se ritiene che le imprese private non riconoscano agevolazioni di alcun tipo ai propri dipendenti (vedi, per non fare che un esempio, lo sconto praticato dalla Fiat sull’acquisto di autovetture). Forse, quelle del personale ferroviario sono esagerate, soprattutto nel consentire ai dipendenti di “competere” con i clienti per i posti a sedere; per questa ragione è allo studio una revisione dell’intero settore, che sarà presto discussa con i rappresentanti dei ferrovieri.
Un consiglio utile
Carissimi amici,
sono un ragazzo di 24 anni e sono reduce da 
un bel giro d’Italia con la "Carta Estate", 
giudizio: fantastico!!!
Ho notato nei treni che molta gente, me com
preso, usa il Walkman e consuma "quinta
li" di pile.
La mia domanda è: perché non installate dei 
contenitori per le pile usate nei treni? Maga
ri in futuro organizzarsi anche per la rac
colta. della carta (con i giornali sparsi per i 
sedili) e delle lattine. Spero che la mia pro
posta sia una buona idea per diventare noi 
tutti degli ottimi ambientalisti, vero?

Fabio Conte - TarantoBuona. Ci stiamo pensando.



Trattatevi bene. Al ristorante, 
andateci in carrozza.

GUIDA A 100 RISTORANTI RAGGIUNGIBILI CON IL TRENO IN LOMBARDIA

Signori in carrozza!

Il Gambero Rosso ha scoper

to 100 ristoranti a due passi 

dalle stazioni ferroviarie lom

barde.

Li ha selezionati e ve li pro

pone giudicandoli secondo i 

consueti parametri gambere- 

schi: cortesia, igiene, carta dei 

vini, qualità del cibo, rappor

to qualità/prezzo.

Le 100 proposte sono piutto

sto gustose anche dal punto 

di vista turistico: abbiamo in-

Gambero Rosso Editore

' AL RISTORANTE IN TRENO ||

Lombardia
1OO 

RISTORANTI 
DA 

RAGGIUNGERE 
IN TRENO. 
LA GUIDA 

PER CHI AMA 
LA BUONA 

TAVOLA 
E IL VIAGGIARE 

COMODO

'wm dividuato diversi itinerari

1 suggestivi e inconsueti, stu- 

< (iati a < quattro mani con la re

dazione di AMIC07WV0, 

la rivista delle F.S. Spa - Di

visione Trasporto I /»cale.

A voi, non resta che compra

re la guida del Gambero “AL 

RISTORANTE IN TRENO” 

e magari, subito dopo, com

prare il biglietto del treno.

A 5.000 lire
nelle edicole e nelle librerie 
della Lombardia.

GAMBERO ROSSO EDITORE e AMIC07W0.
a 5.000 lire comodamente a casa. Vostra!
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Sfasciacarrozze?

EDITORIALE

AMICOTREJVO

C
ol parco rotabili descritto da 
Sciarrone nel suo esauriente ar
ticolo (e col quadruplicamento 
veloce Torino-Milano-Napoli), la vostra 

ferrovia sarà, al 1° gennaio del 2000, la 
più moderna d’Europa. Un’ora di percor
renza fra tutti i “bipoli” metropolitani 
(Torino-Milano-Genova; Napoli-Roma- 
Firenze; Firenze-Bologna-Milano) con 
frequenze di un quarto d’ora; un quarto 
d’ora di penetrazione in ogni area, fino 
al centro cittadino, con frequenze di 5 
minuti: il servizio corrisponderà a quel
lo francese per la velocità; a quello te
desco per l’intensità; a quello svizzero 
per la qualità del materiale e dell’acco
glienza.
Gran lavoro per gli sfasciacarrozze? Non 
credo. Le nostre previsioni più ottimisti
che ritengono che sposteremo dalla stra
da alla rotaia un milione/un milione e 
mezzo di viaggiatori: molti per vivere 
meglio (un milione di auto in meno nei 
centri cittadini), pochi per vivere bene.

Materiale rotabile: 
il fabbisogno al 2000

I
n uno scenario di crescente sviluppo 
del settore ferroviario, sia passegge
ri che merci, le FS SpA hanno av
viato un programma di investimenti in 

materiale rotabile che copre i prossimi 
sei anni. Per definire tale programma è 
stata condotta un’analisi sui fabbisogni 
di materiale rotabile distinta per ogni 
segmento di offerta di trasporto.
Innanzitutto, è stata assunta l’ipotesi 
che al 2000 sia stato completato il qua- 
druplicamento della linea ferroviaria TO- 
MI-BO-FI-RM-NA, nonché siano attivi 
tutti gli impianti di manutenzione neces
sari e tutte le interconnessioni dei nodi. 
È stata poi condotta la stima della do
manda nell’anno 2000 per i segmenti di 
mercato del trasporto viaggiatori inter- 
città, del trasporto viaggiatori locale e 
del trasporto merci, sulla quale è stato 

Servirebbe, con l’attuale tasso di svilup
po del Paese, spostarne da 3 a 4 milio
ni. Perché ancora pochi?
Le ragioni sono tre:
— l’inadeguatezza del servizio su ferro 
da/per le destinazioni minori e verso gli 
sbarchi “del fine settimana”;
— la formidabile ‘ ‘potenza di fuoco co- 
municazionale” dell’industria automo
bilistica;
— il senso di “libertà individuale” ga
rantito dall’automobile.
Se tre sono le ragioni, altrettante appaio
no le terapie:
— la prima è l’intermodalità (connette
re il treno con gli altri vettori, e con la 
stessa auto, attraverso un fitto reticolato 
di parcheggi nelle stazioni minori, una ri
programmazione dei servizi su autobus 
regionali, un netto miglioramento degli 
standard — di velocità e di servizio — 
delle imprese di trasporto urbano);
— la seconda è la “controinformazione” 
ragionata da parte del trasporto col

definito il modello di esercizio in termi
ni di dimensione dell’offerta, di frequen
za del servizio e di prestazioni.
Si è proceduto quindi ad una segmenta
zione molto spinta del mercato, identi
ficando tipologie di servizi e progettan
do di conseguenza il materiale più ido
neo e coerente con i bisogni da soddisfa
re, mentre all’interno del medesimo seg
mento si è cercata la massima omogenei
tà delle vetture e delle locomotive utiliz
zate. Infine, per procedere alla valuta
zione del fabbisogno di materiale rota
bile, sono previsti alcuni miglioramenti 
negli standard di utilizzo attuali, nel ten
tativo di allinearli ai livelli dei più effi
cienti modelli europei.
In particolare sono state avanzate ipo
tesi sulla permanenza del materiale nel 
parco (radiazione prevista dopo 30 anni

lettivo;
— la terza è la cultura.
La prima e la seconda terapia sono, in 
buona misura, nelle mani degli Enti lo
cali (e al dialogo e all’alleanza con que
sti è dedicata, con costanza, l’opera di 
“Amico Treno”: vedi, in questo nume
ro, la nostra “aggressiva” amica Anna 
Donati); la terza è in mano vostra.
Dovrete spiegare agli amici che un libro 
letto in più in treno, una cassetta di buo
na musica ascoltata, un panorama godu
to dal finestrino, una conversazione non 
banale con un compagno di viaggio sco
nosciuto, un pensiero annotato, un cor
tile medioevale sbirciato nei 4 passi dalla 
stazione al posto di lavoro sono più vita 
che ‘ ‘trentacinque minuti da casello a ca
sello” (e quaranta per trovare par
cheggio).
Noi e gli sfasciacarrozze contiamo su di 
voi. Grazie.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding FS SpA

di esercizio per le vetture e le automo
trici, dopo 40 anni per le locomotive), 
sulle percentuali di indisponibilità del 
materiale dovuta alla manutenzione e al
la scorta (dal 30% è stata ridotta al 20%) 
ed infine sulla produzione di servizi (in
cremento del 20% per i treni passeggeri 
e del 15% per quelli del trasporto locale). 
Ispirandosi a criteri di massima econo
micità e di piena saturazione delle risor
se produttive interne è stato inoltre pre
visto un piano di “rinnovo strutturale” 
delle carrozze “UIC X” e Ale “601 
+ Le” — vicine alla scadenza della revi
sione ciclica — che impegnerà le offici
ne di grandi riparazioni nei prossimi 6 
anni.
Per il segmento Passeggeri è stato pre
visto un fabbisogno di materiale rotabi
le al 2000 come esposto nel prospetto A.



Con tale parco si intendono raggiungere 
i seguenti obiettivi:
• un significativo innalzamento degli 
standard qualitativi di comfort e dei ser
vizi offerti a bordo;
• un sensibile miglioramento della ve
locità commerciale sia sulle linee tradi
zionali, grazie all’impiego di materiale 
ad assetto variabile, sia sulle relazioni 
internazionali, grazie all’introduzione 
degli ETR 460 politensione (subordinato 
però alla definizione degli accordi bila
terali con le Reti estere coinvolte);
• il decongestionamento delle tratte 
quadruplicate della “linea lenta” MI
RIVI, con un corrispondente aumento del
l’offerta con materiale intercity tradizio
nale sulle relazioni tra capoluoghi di pro
vincia e centri minori su linee commer
cialmente appetibili e redditizie.
L’utilizzo del materiale sopra descritto 
e il quadruplicamento delle linee tra To
rino e Napoli produrranno importanti ri
duzioni dei tempi di percorrenza, stima
ti in media nell’ordine di 17 minuti cir
ca ogni 100 chilometri percorsi.
Per il segmento del Trasporto Locale è 
stato previsto un fabbisogno di materia
le rotabile al 2000 come esposto nel pro
spetto B.
Con la disponibilità del parco sopra de
scritto si intende realizzare:
• un progressivo aumento dell’offerta 
in funzione della domanda di trasporto 
(in particolar modo nelle Grandi Aree 
Metropolitane) tenendo conto anche delle 
necessità di incremento dei ricavi nel 
tempo;

• un miglioramento del coefficiente di 
utilizzo del materiale;
• una differenziazione del materiale, le
gata ad una precisa segmentazione del 
mercato da seguire (condotta in funzio
ne dell’intensità di traffico), ottenuta 
correlando ad ogni segmento una tipolo
gia o gruppi omogenei di materiali.
Per il segmento Merci è previsto un par
co rotabili al 2000 — come esposto nel 
prospetto C — fortemente mutato rispet
to agli attuali 82.000 carri rete e i 12.000 
carri privati oggi esistenti (totale 
94.000).
Ben 33.000 saranno i carri rete radiati 
(oltre i 35 anni di vita e non produttivi 
ai fini del traffico); altri 4.000/5.000 
carri privati saranno radiati nello stes
so periodo (per le stesse motivazioni), e 
ben 15.000 saranno i nuovi carri rete, 
quasi tutti intermodali a velocità di 120 
chilometri/ora e una buona quota a 140 
chilometri/ora.
La maggior parte 
saranno pianali 
per il combinato 
(oltre 6.000 unità) 
e una quota signi
ficativa saranno 
carri chiusi per si
stemi palettizzati e 
carri a sella per 
trasporto COILS. 
Anche nel settore 
privato i carri nuo
vi tenderanno ad 
essere indirizzati 
al trasporto Auto

Nuove oppure cisterne (per oli combusti
bili). Infine sono previsti bagagliai ve
loci per piccole partite per treni completi 
e a 180 chilometri/ora.
Un cambiamento che corrisponde ad una 
offerta indirizzata alla intermodalità e/o 
a specifici trasporti specializzati e tale 
quindi, mutando la stessa struttura del 
Prodotto Treno, da soddisfare le richie
ste del mercato, oltre a quelle di una dra
stica diminuzione dei costi nella manu
tenzione e nella produzione.
Nel prospetto D, infine, è riportato il fab
bisogno di materiale di trazione previsto 
al 2000, individuato cercando l’impiego 
più efficiente dei mezzi attraverso la rial
locazione del parco locomotive ai vari 
segmenti di business ferroviario, in fun
zione delle caratteristiche del materiale 
trainato.

Giuseppe Sciarrone
Direttore Area Trasporto

Prospetto B 
Parco materiale rotabile al 2000 - 

Trasporto Locale
TIPOLOGIA DEL MEZZO DIMENSIONAMENTO 

AL 2000
Carrozze IR 1.420

Alta frequentazione 1.383

Media frequentazione 3.111

Bassa frequentazione 910

Automotrici Termiche a Cassa oscillante 35

Prospetto C 
Parco materiale rotabile al 2000 - 

Merci/ULTM
Prospetto A 

Parco materiale rotabile al 2000 - 
Passeggeri

(1) trattasi di convogli con composizione “tipo”:
— per il giorno: 4 carrozze di I classe + 7 carrozze di II classe + 1 vet
tura ristorante;
— per il charter: 4 carrozze di I classe + 6 carrozze di II classe + 1 vet
tura ristorante;
— per il notte: 1 carrozza di I classe + 4 carrozze di II classe, 7 carrozze 
CC, 3 WL + 1 vettura self Service.

TIPOLOGIA DEL MEZZO DIMENSIONAMENTO 
AL 2000

ETR 500 (11 carrozze) 62

ETR 500 (8 carrozze) 20

ETR 450 (9 elementi) 15

ETR 460 (9 elementi) 3000/25000 V 6

ETR 460 (6 elementi) 3000/25000 V 11

ETR 460 (9 elementi) 1500/3000/25000 V 11

ETR 460 (9 elementi) 3000/15000 V 25

ETR 460 (9 elementi) 3000 V 10

Pendolino diesel (2 pezzi) 15

Materiale Ordinario Giorno (1) 24

Materiale Ordinario Charter (relig.) (1) 10

Materiale Ordinario Notte (1) 100

TIPOLOGIA DEL MEZZO DIMENSIONAMENTO 
AL 2000

Carri aperti di vario tipo 18.000

Carri chiusi di vario tipo 18.000

Carri frigoriferi e speciali 5.000

Pianali di vario tipo 20.000

Carri per trasporto eccezionali e speciali 200
61.200

Inoltro Carri Bimodali 200

Carri Mobili Frigoriferi 100

Carri Privati 12.000
73.500

Prospetto D 
Parco materiale di trazione al 2000
SERVIZI DIMENSIONAMENTO AL 2000

IC 24 (E444)
Notturni 97 (E402, E412, E652)

Charter 16 (E444)

IR 185 (E444, E632, E652)
Regionali pesanti 232 (E633, E646, E656)
Regionali leggeri 240 Loc. Leggere
Merci 896 (E645, E656, E633, E652, E412, E646)

AMICO!»



ARGOMENTI

Si aprono i cantieri

Da febbraio sono iniziati i lavori per il quadruplicamento della Roma-Napoli.
Le previsioni per le altre direttrici

A
tre anni dalla costituzione della Tav — la società controllata per il 40 per cento da FS e per il 60 per cento da istituti finanziari privati italiani ed esteri, creata nel 1991 per progettare, costruire e in seguito gestire il sistema Alta Velocità — si sono aperti con l’inizio dell’anno i primi cantieri sul collegamento Napoli-Roma. C’è quindi, rispetto alle previsioni iniziali (i lavori erano stati ipotizzati per l’inizio ’93) un anno di ritardo. Quali le cause di questo slittamento e quale la situazione delle altre direttrici?A rispondere è Ercole Incalza, amministratore delegato della Tav: «Il ritardo è legato a un obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio e cioè quello di far partire il progetto in una logica di sistema e non di singole tratte. Una logica che presupponeva la concretizzazione contestuale di una serie di fattori: il comple

tamento delle procedure relative ai permessi (e cioè i pareri favorevoli del Ministero dell’Ambiente, di alcuni enti centrali dello Stato e degli enti territoriali) per quanto riguarda sia i progetti dei quadruplicamenti che i progetti dei nodi relativi alla penetrazione urbana (anch’essi a carico della Tav), la disponibilità delle risorse finanziarie e, non ultimo, la certezza della redditività del progetto».Questa serie di condizioni inizia a prendere corpo solo con la fine del 1993 e l’inizio di quest’anno. Per quanto riguarda i permessi, le procedure si sono già concluse positivamente per la Roma-Napoli dove, come abbiamo visto, i lavori sono già iniziati.Per la Milano-Bologna e la Bologna-Firenze le relative conferenze regionali dei servizi si sono attivate nel dicembre ’93 e per la Torino- Milano lo scorso marzo; mentre l’assenso ai 

progetti di ridisegno dei nodi di Bologna, Firenze, Roma e Napoli dovrebbe perfezionarsi entro il mese di giugno.«Per la Milano-Venezia e la Milano-Genova — precisa Incalza — di cui stiamo istruendo i progetti, non sono state richieste conferenze di servizi perché mancava la copertura finanziaria. Gli altri progetti, in corso di discussione nelle conferenze, sono esecutivi e definitivi. Modifiche marginali potranno sì essere ancora possibili, ma a questo punto dovranno essere supportate da serie motivazioni».Le conferenze dei servizi, istituto da cui ci si attendeva una minimizzazione dei particolarismi dei Comuni minori e un abbattimento dei tempi di approvazione, non si sono dimostrate poi così tempestive. Ma c’è anche un risvolto positivo della medaglia nella complessità e articolazione delle procedure dei permes-
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7si: alla fine — come fa notare l’amministratore delegato della Tav — l’Alta Velocità è il primo progetto nell’esperienza italiana, ma anche europea, ad. aver avuto un osservatorio di impatto ambientale continuo e sistematico: «E questo è un fatto importante — afferma — così come il confronto con gli ambientalisti, che ci hanno aiutato ad essere coerenti e corretti, e quindi a migliorare la progettazione».Il secondo ed ovviamente indispensabile elemento per la realizzazione dei quadruplicamen- ti è la disponibilità finanziaria. Partita con un capitale sociale di 100 miliardi (coerente agli investimenti iniziali per la parte progettuale) la Tav, attraverso i suoi azionisti, ha deciso nei mesi scorsi di elevare tale capitale a mille miliardi (valore da raggiungersi entro il giugno .’95): «Una decisione — commenta Incalza — che dimostra come il progetto e la sua redditività siano ritenuti credibili e affidabili dai soci che rappresentano il mondo finanziario privato, chiamati a sottoscrivere il 60 per cento dell’aumento di capitale approvato». Tra i futuri obiettivi c’è poi la quotazione in Borsa, prevista per il biennio 1995/96, per reperire ulteriori risorse dal mercato finanziario. Ma la redditività del progetto non riguarda solo gli azionisti della Tav. Ci sono da considerare gli effetti indotti sul territorio, economici e non, dei quadruplicamenti. A questo proposito la società §ta preparando un ‘ ‘eco-bilancio’ ’, di prossima presentazione, che ne valuterà 1 benefici. A ciò si aggiungono le ricadute positive per l’intero sistema dei trasporti ferroviari: è in corso di elaborazione, insieme a FS e alla Italien-, un piano di esercizio, che evidenzia come l’abbattimento dei tempi di percorrenza riguardi non solo i collegamenti veloci, ma l’intero sistema. Un esempio? Il percorso Roma- Bari si ridurrà a tre ore e un quarto, due in meno di quelle in orario oggi.Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei quadruplicamenti, sono previsti 62 mesi per la Roma-Napoli, altrettanti per la Milano- Bologna e 74 mesi (1’85 per cento del tracciato è in galleria) per la Firenze-Bologna. Tempi non brevi, ma coerenti alla complessità ed estensione delle opere: allestimento dei cantieri, opere civili (gallerie, elettrificazione della linea, sovrappassi, modifiche alla viabilità stradale), messa in opera dell’armamento e dpl- l’impiantistica ferroviaria. Un complesso di interventi che impiegherà alcune migliaia di persone: quindi anche un’importante occasione di rilancio dell’occupazione.«Direi — conclude Incalza — che sta finalmente e con molta tranquillità prendendo corpo la realizzazione di un progetto che è fondamentale per i collegamenti europei (ricordo che la Torino-Lione è ritenuta un intervento prioritario dalla Cee) e per quelli nazionali, in termini di potenziamento, razionalizzazione e miglioramento di qualità dell’offerta ferroviaria a tutti i livelli: lunga percorrenza, merci e trasporto locale».

IL QUADRUPLICAMENTO TO-MI-NA
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Già in esercizio
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Perchè? Perchè assorbe 1’80% del traffico dell'intera rete.

Conferenza 
dei Servizi in corso. 
Inizio lavori 1995. 

consegna 2000

C.F.

Da convocare 
Conferenza dei 

Servizi

Iniziati i lavori 
consegna 1995

Perchè ad alta velocità?

Perchè con la formula TAV?

Perchè parte lentamente?

Come sarà il servizio?

Perchè costa di meno e dà un servizio migliore.
Perchè così il 60%della cassa è a carico dei privati.
Perchè le procedure richieste (Conferenza dei Servizi con Regione e Comuni/visto d'impatto ambientale) tutelano l'ambiente e gli enti locali.migliorando la qualità del progetto.
2 milioni di passeggeri al giorno, anziché 1. 20% di merci su ferro anziché 10

E per saperne di più? Rileggere "Amico Treno" N.° 6/1992.
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I trasporti 
nell’era liberista

Riflessioni sul possibile futuro del settore: intervista a Marco Ponti

L
a nuova maggioranza scaturita dalle recenti elezioni si dichiara liberaldemo- cratica. C’è quindi in materia economica e di politiche generali una precisa scelta di campo che, presumibilmente, non potrà non incidere sulle prossime scelte che Parlamento e Governo saranno chiamati a fare, comprese quelle che riguardano il settore dei trasporti la cui attesa — e non più procrastinabile — riforma non è stata perfezionata dalla precedente legislatura.Ad oggi, mentre scriviamo, il Governo è appena stato formato; quindi la discussione su quale sarà il futuro del settore è del tutto ipotetica. Ciò non toglie che alcune considerazioni si possono già fare, nel senso di incominciare a ragionare su quali possono essere gli effetti del nuovo indirizzo liberista sulle politiche dei trasporti.Su questo tema abbiamo interpellato Marco 

Ponti, docente universitario ed esperto del settore, già conosciuto dai lettori di “Amico Treno’’ per le precedenti interviste pubblicate su queste pagine.
Professor Ponti, cosa comporta dunque 
la scelta liberista per il settore dei tra
sporti?«Se si affronteranno i temi del trasporto in un’ottica liberista le variabili cardine, per valutare le future politiche, sono essenzialmente tre: il rapporto privato-mercato, il rapporto Stato-privato e le conseguenze sociali, che sono al di fuori dalla logica del mercato ma che derivano da tali politiche, e cioè la distribuzione del reddito e l’ambiente. La prima variabile è la più importante. La posizione liberale classica sostiene che il privato è più efficiente in quanto opera in un regime di concorrenza. Ma — ed è una prima considerazione da fare — esiste accanto a questa un’altra ideologia, ancora fortemente presente in Italia, che si fonda non tanto sulla concorrenza quanto sulla gestione di tipo aziendale come valore in sé, in grado comunque di garantire l’efficienza. È una scuola di pensiero da dopoguerra o da Paese in via di sviluppo (costruire monopoli per innescare lo sviluppo nel breve periodo). La stessa che, per quanto riguarda l’Italia, ha portato alla creazione delle parte-

cipazioni statali, delle cattedrali nel deserto e dei monopoli garantiti dalla mano pubblica: è un modello che non ha funzionato, che non si è autoalimentato, che ha prodotto risultati distorti e una ripartizione della ricchezza molto pilotata. È un’ideologia che oggi, in Europa, non ha nessun seguito. In Italia — come ho detto — è però ancora presente. Ricordo che i monopoli garantiscono un maggior controllo da parte del pubblico e intrecci più forti con la politica, come dimostra la cronaca giudiziaria di questi ultimi anni. La scelta (tra concorrenza di mercato o gestioni monopolistiche) 

che il nuovo Governo sarà chiamato a fare funzionerà quindi come cartina da tornasole per verificare quale tipo di liberismo si intende attuare. Sotto questo aspetto sarà indicativo anche il fatto se ci si adeguerà o no alla normativa Cee: e questo è importante in particolare per i trasporti. Alcune recenti disposizioni della Comunità prevedono infatti il libero accesso alle infrastrutture ferroviarie e la separazione netta tra società che gestiscono le infrastrutture e società che erogano il servizio. Così come bisognerà vedere se a livello di trasporto locale si introdurranno principi, se non di con-
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correriza, almeno di contendibilità in modo che l’ente locale abbia davvero capacità negoziale per innescare un circolo virtuoso nel sistema, che porti ad offrire servizi migliori a costi minori. C’è poi il problema della privatizzazione delle autostrade: malgrado siano un monopolio naturale per definizione, Viri ha deciso di scendere al di sotto del 51 per cento; decisione che è stata prontamente approvata dal consiglio di amministrazione della stessa società Autostrade. Personalmente mi sembra un’iniziativa che crea un pericoloso precedente. L’alternativa giusta sarebbe quella di creare una “public company” (una società ad azionariato diffuso) con una forte e autonoma agenzia di regolazione. Un altro esempio è 

quello del trasporto aereo: Francia a parte, in buona parte dell’Europa si sta andando verso la deregulation. In Italia tutto tace. Non si è ancora capito quale politica si intenda seguire nei confronti dell’Alitalia. C’è comunque da considerare che le gestioni aeroportuali monopolistiche sono state considerate illegittime da parte della. Cee. Così, come per un altro settore, sono stati considerati illegittimi i provvedimenti di finanziamento agli autotrasportatori. Come si vede gli elementi su cui è necessario prima o poi fare chiarezza non mancano».

Passiamo alla seconda variabile, quella 
del rapporto Stato-privato. Quali sono le 
indicazioni su questo fronte?«In questo caso bisognerà vedere se verrà rinforzato il ruolo dello Stato come soggetto distinto dalle aziende che erogano i servizi. E questo al di là del fatto che possa essere più o meno azionista. Oggi lo Stato è assente, paga e basta. Non possiede gli strumenti per tutelare gli utenti finali: non ha capacità di programmazione, né competenze tecniche forti e quindi non è in grado di negoziare. Ripeto, è una macchina pagante vuota. Cosa dovrebbe invece fare? Dovrebbe riorganizzarsi in modo da svolgere correttamente il suo ruolo di Stato, capace di valutare gli obiettivi sociali che vengono raggiunti sulla base dei soldi che ha stanziato. Capace in altre parole di misurare i risultati. E visto che attualmente non ne possiede le capacità tecniche, non è detto che debba farlo in prima persona. Potrebbe seguire l’esempio della Banca Mondiale che appalta all’esterno, attraverso concorsi, una serie di studi di fattibilità mirati a valutare la convenienza sociale della spesa prendendo in esame più alternative. E solo la convenienza sociale — ricordiamo — giustifica l’intervento pubblico. Altro aspetto è quello del decentramento finanziario in solido, per far cessare gli attuali moltissimi rivoli di danaro che dal centro vanno in diversi settori. Il complesso di tali finanziamenti dovrebbe essere trasmesso in un’unica soluzione agli enti locali: spetterà poi a loro decidere come dividerli tra le varie voci di spesa (quanto ai trasporti, quanto alla sanità piuttosto che all’edilizia pubblica e così via), decidere le politiche tariffarie e gli in vestimenti. Sono tutte opzioni il cui svolgimento da parte degli enti locali è più che legittimo. Anche perché il vero problema è quello della responsabilizzazione degli amministratori. Il danaro che arriva dallo Stato non deve essere considerato — come ancora avviene anche presso gli enti locali più illuminati — come una sorta di fontana che elargisce in continuazione acqua (di più è meglio, di meno è peggio), perché questo tipo di mentalità a tutto può indurre meno che a mettersi a misurare obiettivi ed efficacia delle azioni, come invece sarebbe auspicabile. Al contrario la visione liberale impone la responsabilizzazione della spesa pubblica, l’impiego razionale del danaro rispetto ad obiettivi determinati e quantificati. Questo comporta tra l’altro rivedere la prassi finora seguita degli automatismi, che non responsabilizzano nessuno. Quali sono? Uno, molto usato soprattutto dalle autostrade, è quello di legare gli in vestimenti alle tariffe oppure, secondo proposte di cui si sente parlare, gli aumenti di benzina per finanziare le ferrovie piuttosto che l’aumento dell’lei per finanziare in automatico le metropolitane. In tutti questi casi ci troviamo di fronte a un soggetto pubblico non pensante e non decidente: a monte manca qualsiasi tipo di progetto e relativa quantificazione. Arriva quel che arriva, poi si vedrà. Il che può essere una man

na per i futuri progettisti e fornitori, con il vizio però che il progetto o la fornitura troverà la sua giustificazione principalmente nel “quanto è arrivato” e non nel quanto effettivamente serve e, fatto anche questo non trascurabile, ai costi minori».
Il terzo aspetto è rappresentato dalle 
conseguenze di una politica liberista sul 
sociale nel suo complesso. Vale a dire, 
come lei ha indicato, la ridistribuzione 
del reddito e le tematiche ambientali. 
Che cosa accade?«C’è una visione liberale del sociale con cui concordo: se lo Stato è inefficiente come produttore di servizi, la socialità deve essere garantita essenzialmente per via fiscale (negativa o positiva). All’interno di questa impostazione, il vero punto è se viene garantita l’equità complessiva del meccanismo, soprattutto a fronte dell’attuale sistema fiscale che è iniquo e sperequato. Alla fine, se si tagliano i servizi sussidiati, deve per forza esserci una qualche forma compensativa che garantisca equità al prelievo. Altrettanta chiarezza dovrà esserci per i temi dell’ambiente: qui il problema è quello del riequilibrio tra i mezzi di trasporto a favore di quelli npn inquinanti, il che comporta spostare una quota dell’attuale mobilità dall’auto privata al trasporto pubblico soprattutto su ferro. Le alternative sono due: o, nella speranza di favorirne lo sviluppo, si abbassa il costo del treno (che ricordo è già basso in Italia rispetto ad altri Paesi europei) aumentando però i sussidi da parte dello Stato o — politica che ritengo più efficace ed efficiente in un’ottica di medio periodo — si incomincia ad introdurre, come in altri Paesi, una tariffa sulla congestione (parcheggi più cari, tariffe maggiorate sulle strade più trafficate e nelle ore di punta e così via). E qui il principio seguito corrisponde pienamente alla filosofia dell’approccio liberale: chi genera costi li deve pagare. Per questo non hanno senso gli automatismi. Che logica e che equità c’è infatti nell’aumentare allo stesso modo il costo del trasporto privato per chi abita e lavora in un’area a scarso traffico e chi invece si muove nelle aree congestionate?Il buon senso direbbe che dovremmo disincentivare i secondi. Se non ci si pone obiettivi mirati di questo tipo dobbiamo temere il peggio: l’indebolimento del trasporto pubblico senza una seria regolamentazione del sistema stradale peggiorerà ancora di più l’attuale e non certo rosea situazione.Direi che questi sono i grandi temi con cui la prossima amministrazione dovrà confrontarsi. Da come saranno affrontati, dall’impostazione che starà alla base delle future scelte e politiche, potremo capire se l’attuale classe politica ha imboccato la strada del liberismo moderno o se invece ci troviamo di fronte all’ennesima interpretazione “all’italiana”, che ha poco a che vedere con quello che avviene nel resto del mondo».

Cristina Forghieri
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Nasce a Modena 
“il patto per la mobilità”

Perché è innovativo l’accordo siglato lo scorso maggio tra istituzioni e forze 
sociali. Promotori: Comune, Provincia, FS e Censis

D
i certo è il primo del genere ad essere stato realizzato in Italia. Ma gli elementi di innovazione non si esauriscono certo in questo primato e sono numerosi, tanto da poter fare della città di Modena una sorta di caposcuola di una futura e auspicabile tendenza. Innanzitutto c’è la progettazione, non dirigistica e calata dall’alto, ma che ha coinvolto cittadini, sindacati, banche, associazioni ed FS (i soggetti firmatari tra pubblici e privati sono 30). Questo perché — come è stato sottolineato da Giuseppe Roma, direttore del Censis a cui è stata affidata la ricerca sulla razionalizzazione dei sistemi di trasporto locale — oggi la mobilità è uno dei temi centrali e critici non solo delle grandi aree metropolitane, ma anche di quelle medie, come appunto Modena, e in quanto tale non può essere risolto senza la partecipazione e il consenso di chi poi è attore della mobilità, cioè di-chi si sposta.Altro elemento innovativo del progetto è l’aver posto sullo stesso piano, e ricomposto nell’approccio progettuale, tempo e spazio. Cosa significa? Significa che per risolvere i problemi della mobilità non è sufficiente l’ingegneria dei trasporti o la costruzione di nuove infrastrutture, occorre andare a vedere dove sono collocate le funzioni sul territorio (la scuo

la, il lavoro, l’ufficio pubblico, l’attività culturale e quella sportiva) e i relativi orari e occorre prendere atto di quali sono le abitudini delle persone. Se la mobilità è tutto questo, allora lo sviluppo del trasporto pubblico e l’integrazione tra mezzi di trasporto non bastano. Sono una risposta solo a una parte del problema e sono una risposta, quando si deve intervenire sulla struttura fisica della città (costruzione di metrò, parcheggi, nuove strade), che ha tempi lunghi e costi elevati. Tempi e costi che non si giustificano se non viene affrontata la seconda parte del problema: la flessibilità degli orari. Solo così si può arrivare a una diversificazione dei flussi di traffico nelle aree urbane.La “strategia degli orari’’ è una delle componenti qualificanti del patto e presuppone, per il primo anno di sperimentazione, una modifica degli orari che regolano la vita della città: dalle attività produttive a quelle commerciali a quelle scolastiche. Per quanto riguarda l’amministrazione pubblica, il problema — come è stato rilevato — non è solo di orario degli uffici per il pubblico, ma di coordinamento complessivo degli orari dei vari settori (oggi molto carente secondo l’indagine Censis) e di una riorganizzazione amministrativa che sostituisca allo sportello il servizio telefonico o 

telematico.A questa strategia, che rompe con il modello vigente e generalizzato di città totalmente sincronizzata, si integra quella del trasporto pubblico. La realtà di Modena — come ha evidenziato la ricerca del Censis — “Pur non presentando le caratteristiche negative dello scenario complessivo aziendale, si trova in una situazione di equilibrio estremamente precario sia dal punto di vista ambientale (inquinamento atmosferico e acustico dell’area urbana) che da quello funzionale”. C’è infatti un utilizzo preponderante dell’automobile privata, in parte compensato dall’abitudine abbastanza diffusa degli spostamenti a piedi o a due ruote. Ad essere perdente è il trasporto pubblico, di cui i cittadini lamentano soprattutto la carenza di offerta (tempi di attesa) e il disegno di rete, non più corrispondente a quello che è stato lo sviluppo urbano.«A questo punto — commenta Roma — non possiamo limitarci a una semplice demonizzazione dell’automobile. Se vogliamo diminuirne l’uso, visto anche che una buona parte dei modenesi (47 per cento degli intervistati) lamenta un aggravamento dei problemi legati all’aumento del traffico, dobbiamo promuovere un’immagine diversa del trasporto pubblico, migliorandolo, promuovendo l’integrazione

Il tavolo della presidenza del convegno. Ila partecipato, tra gli altri, Giuseppe De Rita (terzo da sinistra), presidente del Cnel
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(entro la fine dell’anno sarà introdotta una tessera magnetica valida per tutti i mezzi di trasporto pubblico della rete provinciale), facendo una campagna di informazione adeguata. Solo in questo modo, possiamo agire sulle scelte che stanno alla base degli attuali comportamenti».Tutto risolto dunque? Ovviamente no, perché un progetto anche se avanzato non è la panacea immediata per tutti i problemi della mobilità. È certo però un buon punto di partenza, anche se il cammino da affrontare si presenta in salita. All’ultimo, ad esempio, non ha firmato la Confcommercio che si è accorta allo scadere, dopo cioè un anno, di non essere stata coinvolta nei gruppi di lavoro. Si tratta però di un’associazione che, nella cronaca passata e odierna, non si è mai distinta per abbracciare posizioni di avanguardia se non ade- guandovicisi in successiva battuta: nel momento in cui diventano fatto condiviso, se non consolidato. Le difficoltà che ogni volta sorgono quando si imbocca la strada dell’innovazione sono state sottolineate, nella giornata dedicata lo scorso 4 maggio alla presentazione dell’accordo, dal sindaco di Modena Pier Camillo 
Beccaria: «La metodologia del coinvolgimento — ha affermato — a cui abbiamo creduto e che per primo il Censis ha perseguito con ostinazione è stata impegnativa e faticosa, ma ci ha consentito di giungere a un risultato che valutiamo positivo e che non era affatto scontato. Alla base del progetto c’è la constatazione che il problema del traffico e della difficile mobilità nelle aree urbane è un problema complesso, su cui intervengono più variabili e che, in quanto tale, non può trovare una soluzione da un’unica risposta: di volta in volta il trasporto pubblico, i parcheggi, le piste ciclabili, la riorganizzazione urbanistica o degli orari e così via. Occorrono un progetto e un’azione che agiscano in modo coordinato su tutto l’insieme dei fattori». Da qui la proposta del patto della mobilità, che si realizzerà nel tempo (sono previste una serie di scadenze di realizzazione) da cui però non bisogna aspettarsi — avverte il sindaco — «soluzioni “miracolisti- che’ ’, che non possono esistere nel momento in cui si va ad intervenire su una realtà complessa, dove i fattori in gioco sono molteplici. Ma non è nemmeno un libro dei sogni: è quanto concretamente e ragionevolmente si può fare. La scommessa sul successo del patto coinvolge tutti: il Comune che farà la sua parte e quanti lo hanno firmato. E sotto questo punto di vista siamo tutti sullo stesso piano».Giudizio positivo anche da parte delle FS, tra i promotori del progetto. Stefano Bernardi, responsabile della Divisione Trasporto Locale, ha ricordato in prima istanza «come ci si trovi di fronte alla necessità di recuperare le inefficienze del passato e di allocare meglio le risorse a disposizione. Oggi come oggi — afferma — il trasporto pubblico nel suo complesso spende un mucchio di soldi, ma lascia la clientela insoddisfatta. È quindi necessaria e urgente una razionalizzazione della spesa. Per

Un patto per la mobilità della città di Modena
lik tMìlRHiilxìHho tra le bWuzMmi e le forae sodali

Modena. 4 maggio 1994 - ore 9.30 
Sala riunioni Associazione Industriali 

Via Belliruona.27/a

All uKvntru siri una iu[>piv<irntanzi CXE.L

il dépliant dell'incontro-dibattito di Modenaquanto poi riguarda il patto della mobilità di Modena, che abbiamo sottoscritto, posso dire che rappresenta una strategia che come azienda FS condividiamo, anche se in teoria va contro a quello che dovrebbe essere l’utilizzo ottimale, dal punto di vista dei costi aziendali, del mezzo ferroviario: che è quello di trasportare tante persone insieme, tutte nello stesso posto e a un determinato orario. Se questo è vero è vero anche che è un aspetto da superare se vogliamo svolgere un ruolo positivo nelle diverse realtà territoriali. Ben venga quindi una progettazione chiara e condivisa perché ci consentirà di poter programmare in modo altrettanto chiaro la nostra offerta: il che vuol dire essere presenti in quei segmenti di mercato in cui possiamo svolgere il nostro ruolo di ferrovia e lasciare agli altri mezzi di trasporto i servizi che non possiamo assolvere se non a costi spropositati per la collettività. A partire da adesso, è importante che ognuno svolga davvero il proprio ruolo, come indicato nel patto per la mobilità, e se ne assuma le responsabilità. Le difficoltà per l’attuazione di questo accordo di certo non mancheranno perché apre strade nuove per tutti, mai percorse prima, e coinvolge molti soggetti. Abbiamo un anno di tempo, come lo stesso accordo prevede, per provarci. A quella data ci ritroveremo e verificheremo quanta strada saremo riusciti a percorrere insieme. Sarà quindi un appuntamento importante. Io, personalmente, sono ottimista».
Cristina Forghieri

AMICO!»

Perché I patti territoriali
L'interpretazione di Giuseppe De Rita 

0 11’incontro-dibattito di Modena è intervenuto anche Giuseppe De Rita, presidente del Cnel, insieme ad altri rappresentanti dell’istituto che hanno affrontato il tema dei patti sociali come strumento per lo sviluppo locale.«11 patto di Modena — ha affermato De Rita — e altre esperienze analoghe che si stanno attuando o si sono attuate sono da considerarsi un segnale che c’è nell’aria il desiderio di trovare forme nuove (il patto appunto) per affrontare i problemi sul territorio. Qualcosa dunque sta cambiando nella società rispetto al passato, quando la delega alle amministrazioni locali era praticamente totale. Oggi si sta imboccando la strada dei patti sociali: è una moda o è qualcosa di più profondo?».La questione vera, secondo De Rita, è che le amministrazioni, anche quando sono rappresentative ed efficienti, non riescono a cogliere tutti quei problemi che sono legati alla sfera cosiddetta ‘ ‘software’ ’ del sociale. Sono efficienti quando devono affrontare i problemi “hard’’: costruire scuole, strade, ospedali. Ma per la gestione di variabili multiple non sono attrezzate.«I problemi che la società di oggi si trova ad affrontare — afferma il presidente del Cnel — derivano da moltissime connessioni di componenti diverse. Per risolverli, il “Principe’’, l’autorità calata dall’alto, non basta: occorrono tutte le componenti sociali. Né esiste più la progettazione di élite, i grandi laboratori degli anni Cinquanta a cui le amministrazioni locali si rivolgevano. Oggi i problemi si possono affrontare solo sul territorio: da qui il ricorso ai patti, alla progettazione che coinvolge la base sociale. Questo fa sì che il patto si configuri anche come fatto politico, diventando mediazione e rappresentanza politica di una certa area. Né può essere un caso che molti dei patti che si stanno realizzando nascono là dove sono saltate le vecchie rappresentanze politiche. L’esperienza di Modena è diversa, perché qui la politica è sempre stata presente sul territorio: motivo che fa del patto della mobilità di Modena maggiormente una novità».Altro elemento di riflessione riguarda il meccanismo delle iniziative, che sta rifluendo dai grandi soggetti (lo Stato, la grande impresa) ai piccoli operatori. È qui, secondo De Rita, che troviamo la vitalità, la capacità di fare e di mobilitare persone. Ma da soli i piccoli operatori (ill‘sommerso” di ieri, la piccola impresa di oggi) non possono svolgere una funzione sociale. Occorre inserirli nei meccanismi decisionali, dare loro un contenitore: «E questo — conclude il presidente del Cnel — può essere ben rappresentato dal patto territoriale».



ARGOMENTI

Il trasporto pubblico 
a Bologna

A colloquio con l’assessore alla Mobilità del capoluogo emiliano

V
erde, 34 anni, Anna Donati ricopre dal novembre ’93, in seguito al rimpasto di giunta, la carica di assessore alla Mobilità del Comune di Bologna. Dal 1987 al 1992 era stata parlamentare, impegnata nella Commissione Trasporti della Camera e, prima dell’attuale incarico, al Wwf come responsabile anche qui del settore trasporti. Abbiamo chiesto ad Anna Donati come è nato questo suo interesse per i problemi della mobilità e cosa l’ha spinta ad accettare questa nuova esperienza che la vede nel ruolo di amministratore locale. «L’interesse e la passione che ho sviluppato in questi anni per i temi connessi alla mobilità e ai trasporti nasce come reazione alla devastazione ambientale che le grandi opere infrastrutturali (leggi autostrade) hanno causato nel nostro Paese e alla distruzione della vivibilità nelle nostre città assediate dall’automobile. Se poi si va ad approfondire per comprendere le ragioni di certe scelte e del come sono stati gestiti i lavori pubblici si scopre presto che l’unica logica che è stata seguita, e da cui derivano tutti i danni che sono sotto gli occhi di tutti, è quella di favorire la lobby di chi costruisce le infrastrutture. Da qui i piani faraonici e l’assenza di priorità negli interventi, la mancanza di trasparenza nelle decisioni sempre discrezionali, le regole distorte di affidamento delle opere con l’abuso della trattativa privata. Per queste ragioni si sono sempre adottate strategie sbagliate nel settore trasporti, privilegiando la strada alla ferrovia e il trasporto privato a quello pubblico assecondando l’industria automobilistica. Il mio impegno professionale e politico è quello di individuare e promuovere soluzioni che superino le precedenti logiche: per ridurre traffico e inquinamento, e dare risposte concrete alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci sostenibili sul piano finanziario e ambientale. E sicuramente questa è una delle ragioni per cui ho accettato di assumermi la responsabilità che il sindaco di Bologna mi ha offerto chiamandomi alla guida dell’assessorato alla Mobilità.La seconda ragione è che sono fermamente convinta che la città di Bologna può gio

care un ruolo importante nel fornire esempi avanzati di come si può attuare una politica di riequilibrio nel settore dei trasporti. Ricordo che è da dieci anni, cioè dal 1984, che il Comune di Bologna ha messo in essere una serie di provvedimenti per limitare l’uso dell’auto privata ed incrementare conseguentemente il trasporto pubblico. Così come è stato tra i primi a dire no all’Alta Velocità, chiedendo il ridisegno del nodo, il potenziamento dei servizi locali e un quadruplicamen- to compatibile con i territori attraversati, capace di trasportare merci. E su questa impostazione del Comune, che è precedente al mio incarico, concordo pienamente».
Quale situazione ha trovato nel momen
to in cui ha assunto la guida dell’asses
sorato e quali sono le nuove iniziative? «Rispetto alle risorse disponibili per il trasporto e al rapporto con gli utenti del servizio pubblico Bologna ha sempre fatto molto. Le ultime iniziative attuate hanno riguardato il raddoppio delle corsie preferenziali per i mezzi pubblici e una riduzione dei permessi per le auto private del centro storico, che sono passati da 80.000 a 43.000 con l’introduzione (in corso) di un sistema telematico di controllo degli accessi.In questi primi sei mesi da assessore, su mia proposta, il Consiglio comunale ha approvato un tratto funzionale di linea tranviaria nell’area urbana (rinunciando alla linea Metropoli- tana ML2) e adottato il servizio ferroviario metropolitano: una soluzione compatibile, soprattutto sotto il profilo dei tempi e dei costi di realizzazione. Altro progetto in fase di sviluppo è la creazione di un biglietto unico, valido per FS, linee automobilistiche e parcheggi in modo da facilitare al massimo gli utenti del trasporto pubblico.Abbiamo in pratica riordinato la programmazione prevedendo: linee tranviarie in ambito urbano, servizio ferroviario metropolitano per le relazioni di aree vaste, corsie preferenziali per il trasporto pubblico, accessi controllati telematici per il centro storico, realizzazione di aree pedonali nel centro storico e di una rete di piste e corsie ciclabili a sostegno delle biciclette».

Come giudica il rapporto con le FS? «Con le FS è in corso un confronto serrato. Per quanto riguarda l’Alta Velocità il confronto e la discussione saranno impegnativi. A marzo ci è stata presentata la nuova ipotesi di riorganizzazione del nodo, che attualmente è in discussione presso i quartieri con i comitati contro l'Alta Velocità e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali della città. Alcuni aspetti sono senza dubbio positivi, come l’attraversamento in sotterraneo del territorio cittadino e la predisposizione delle strutture al servizio del sistema ferroviario metropolitano. Restano ancora aperte tre questioni: l’innesto sul fiume Savena, l’attraversamento in superficie di Borgo Panigaie, che è un quartiere molto popolato, e il raddoppio non previsto dal precedente progetto verso Ozzano, sulla direttrice di Rimini, area anch’essa ad alta densità abitativa. Su queste tre questioni apriremo un nuovo confronto. Credo però che ci sarà da discutere molto, perché i vincoli sono molti. Né aiuteranno quelli che io ritengo essere alcuni tabù delle Ferrovie: il mito dei 300 all’ora e l’intoccabilità dei raggi di curvatura. Molti problemi si potrebbero superare semplicemente diminuendo in determinate zone, quelle più abitate, le velocità previste dalle FS. La difficoltà è proprio quella di trasformare l’Alta Velocità in un quadruplicamento veloce al servizio dei pendolari e delle merci».
Parliamo di trasporto locale. Per l’area 
metropolitana lei punta sul treno. Quali 
sono le previsioni?«Bologna è stata l’unica città che volontariamente ha dato vita a un consorzio tra comuni per istituire l’area metropolitana. Il quadro di riferimento per sviluppare il trasporto locale su ferro quindi c’è, ma manca la riforma del trasporto locale che ci consentirebbe di fare delle politiche autentiche per scegliere che cosa finanziare e che cosa no.Fino ad ora le Ferrovie hanno servito la lunga distanza e soddisfatto parzialmente la domanda regionale, mentre nella realtà sono aumentati i flussi di traffico brevissimi e brevi. È quindi necessario cambiare strutturalmente l’offerta ferroviaria, aumentando quella di tipo metropolitano, aprendo nuove stazioni e fermate in
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Ama Donati, ddl novembre ’93 assessore alla Mobilità del Comune di Bologna

43zone oggi solo attraversate, con orari cadenzati e binari passanti che consentano di offrire una rete di servizi. Conseguentemente l'attuale rete di trasporto pubblico dovrà trasformarsi radicalmente ed essere sostituita in ambito urbano dalla linea tranviaria e in area metropolitana dai treni cadenzati, verso cui dovranno convergere le linee di autobus».
Può quantificarci il fenomeno pendolare 
su Bologna?«I pendolari che utilizzano il treno sono.30.000, mentre le auto private che ogni giorno si spostano dall’area metropolitana in Bologna e viceversa sono 80.000. E questo è il nostro vero problema, visto che all’interno della città solo il 39% dei bolognesi usa l'automobile; gli altri utilizzano i mezzi pubblici, le due ruote o vanno a piedi. A ciò va aggiunto il fatto che la municipalizzata bolognese funziona e non solo dal punto di vista del conto economico (il 45% dei costi è coperto dalle tariffe): credo che sia l’unica azienda di trasporto pubblico che negli ultimi cinque anni sia riuscita ad aumentare i clienti pur aumentando le tariffe (a Bologna la corsa unica costa 1.300 lire a cui si aggiungono comunque abbonamenti scontati). Ha però migliorato l’offerta e la qualità del servizio (soprattutto la maggiore regolarità legata alle corsie preferenziali).La necessaria politica di restrizione al traffico privato non basta: dobbiamo dare soluzioni concrete alla domanda di mobilità dei cittadini e soprattutto agli spostamenti dell’area metropolitana. E queste soluzioni, come ho detto, saranno rappresentate dalle future linee tranviarie e dalla predisposizione del servizio ferroviario metropolitano».
Quale futuro vede per il settore del tra
sporto pubblico?«Attualmente ci troviamo in una situazione di incertezza e preoccupazione perché non possiamo ancora sapere quali politiche del trasporto intende portare avanti il nuovo governo. I segnali che si intravedono con l’ipotesi di detassazione dell’auto e la cantierizzazione della variante di valico Bologna-Firenze sono preoccupanti. Ritengo il rilancio dell’auto una politica suicida: avere città ancora più congestionate e inquinate non è certo quello di cui abbiamo bisogno. Per ora comunque non c’è niente di certo. Attendo di vedere e capire. Sicuramente c’è bisogno di approvare in tempi rapidi la legge di riforma del trasporto pubblico locale in sostituzione della ormai superata legge 151, in modo da trasferire poteri e competenze finanziarie agli enti locali. Altrimenti resteremo con le mani legate e molte cose saranno impossibili da fare-. Poi occorre che il Ministro dei Trasporti assegni rapidamente le risorse previste dalla legge 211 del 1992 per le linee tranviarie e metropolitane. Infine, che il Parlamento approvi il Piano di investimenti FS ed il Contratto di programma e di servizio coerentemente con le indicazioni della legge finanziaria ’94». .
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OPINIONE ASSOUTENTI

Suggerimenti 
al nuovo Governo

Puntare sulle infrastrutture, ma quelle realmente utili

L
a Seconda Repubblica è cominciata. Il tempo ci dirà se si è trattato di un semplice cambiamento nei sistemi elettorali, ovvero se la vita, il costume, l’economia degli italiani sono destinati a subire profonde mutazioni. Intanto abbiamo un nuovo governo, espressione di gruppi politici e classi dirigenti assai diversi rispetto a prima. Cosa dobbiamo aspettarci nel campo della politica dei trasporti? È presto dirlo, visto che, come purtroppo era quasi sempre avvenuto in passato, questo settore vitale per il buon funzionamento del sistema Italia è stato piuttosto trascurato nei programmi elettorali delle varie forze in campo. Personalmente ho cominciato a diffidare dai candidati che si fanno paladini di nobili valori universali, ma poi dimenticano di dirci se intendono realizzare ospedali o scuole e, soprattutto, come intendono finanziare quelle opere.Non resta quindi che azzardare delle previsioni, cercando di spogliarsi da qualsiasi pregiudizio favorevole o contrario ai nuovi governanti, come è dovere di un esponente di un’associazione che intende rimanere svincolata da sudditanze di partito o di schieramento. Innanzitutto, le scelte economiche. Il nuovo governo, pur con significative articolazioni al proprio interno, si proclama risolutamente liberista. Favorevole, quindi, alle privatizzazioni ed alla riduzione dell’intervento pubblico. Se questa svolta fosse intervenuta dieci anni fa, le Ferrovie dello Stato si sarebbero trovate associate d’ufficio al banco degli imputati. Per fortuna, la trasformazione dell’Ente in Spa ed una vocazione “al mercato” accentuatasi negli ultimi tempi dovrebbero sottrarre la principale azienda di trasporto pubblico nazionale all’aggressione preconcetta da parte dei fautori dell’economia d’impresa. La notevole riduzione degli organici già operata nel corso di poche stagioni previene l’altrimenti inevitabile accusa di rappresentare un serbatoio assistenziale e persino la recente ristrutturazione dei servizi su basi regionali sembra anticipare le tendenze se non proprio al federalismo, almeno ad un maggiore decentramento decisionale. Sotto diversi profili, dunque, bisogna riconoscere alla dirigenza delle FS la preveggenza nell’aver anticipato l’evoluzione che 

le attuali tendenze politiche paiono confermare. Basterà questo a suscitare le simpatie della nuova classe dirigente o non finirà il treno — in quanto incapace di produrre profitti — a divenire la bestia nera dei fautori del mercato puro, come già era avvenuto nell’America di Reagan e nell’Inghilterra della signora Thatcher? Vedremo. Per certi versi, comunque, la cosa da temere maggiormente non è tanto il rigorismo economico — con le pur inevitabili riduzioni dei contributi statali al servizio pubblico — quanto le riforme velleitarie e improvvisate (quale sarebbe, ad esempio, una liberalizzazione “selvaggia” del trasporto con autobus). Non bisogna dimenticare, in proposito, che i sistemi ferroviari statunitense e britannico sono usciti tutto sommato rafforzati dalla lunga stagione del liberismo dogmatico, ma non altrettanto è avvenuto in nazioni un tempo avanzate come l’Argentina o l’Uruguay, dove una privatizzazione velleitaria ha portato alla scomparsa di buona parte dei treni.Un ulteriore banco di prova per la compagine governativa è certamente rappresentato dal complesso sistema delle relazioni sindacali, che tanto rilievo hanno sempre giocato in una grande azienda come le Ferrovie dello Stato. Anche qui il bilancio degli ultimi anni è complessivamente positivo, se pensiamo che i profondi mutamenti che hanno investito il settore (maggiore produttività con meno risorse) sono stati assorbiti con una conflittualità tutto sommato contenuta, grazie anche — bisogna sottolinearlo — alla responsabilità della maggioranza dei lavoratori. Da un governo che, per la prima volta dopo mezzo secolo, non nasconde la sua caratterizzazione “di destra” ci sarebbe da attendersi ulteriore fermezza, specie nei confronti di quelle manifestazioni sociali (pensiamo alle troppo frequenti occupazioni di stazioni e binari) che nulla hanno a che vedere con il mondo della ferrovia ma contribuiscono non poco ad esasperare gli utenti del treno. Non possiamo nasconderci, però, il pericolo che, proprio da un irrigidimento nelle relazioni sociali e sindacali possa derivare un nuovo periodo di forti conflittualità che finirebbe inevitabilmente col ripercuotersi sul regolare funzionamento dei servizi.

C’è poi un problema di enorme importanza che attende al varco il nuovo governo. Penso alla questione delle grandi infrastrutture. Su questo versante, a differenza dei precedenti, l’eredità ricevuta dalla Prima Repubblica è largamente passiva. Nel corso degli ultimi dieci anni, in particolare, di necessità di potenziare le grandi infrastrutture di trasporto si è molto parlato, senza concludere pressoché nulla,
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dovendo semmai stendere un pietoso velo sui molti cantieri aperti per meri interessi clientelar! o tangentizi e lasciati poi quasi sempre incompiuti.Certo, l’ambizioso progetto dell’Alta Velocità, dopo lunghe e sterili discussioni ideologiche, sembra finalmente in procinto di decollare. Ma non mancano, all’interno della compagine governativa, preoccupanti ambiguità in proposito, mentre, scendendo a livello di amministrazioni locali, permane una diffusa ostilità alle nuove linee veloci (meglio sarebbe dire alla costruzione di nuove linee “tout court”, come dimostra la ventennale vicenda del qua- druplicamento della linea Milano-Treviglio), indipendentemente dal colore politico dei sindaci.Questo significa che, purtroppo, ancora non si è fatta la necessaria chiarezza nell’opinione pubblica e tra gli amministratori circa le scelte in materia infrastrutturale. Da un lato, infatti, quasi tutti ormai auspicano il riequilibrio tra ferro e gomma sia nel campo del trasporto merci sia per quel che attiene la mobilità delle persone. Dall’altro, però, appena questa generica ambizione si materializza in con

creti progetti di potenziamento e velocizzazione delle linee, emergono puntualmente gli egoismi Realistici, abilmente mascherati da fumose posizioni di principio.Perdurando l’incapacità di decidere e di avviare celermente la realizzazione di opere impegnative e di non rapida esecuzione, è logico temere che la crescente esigenza di mobilità, non attenuatasi neppure durante gli anni di crisi e pronta comunque ad esplodere in caso di ripresa economica, cercherà soddisfazione in altre direzioni. Ovvero nella vecchia logica dello sviluppo autostradale, già largamente realizzato trent’anni fa in assenza dei vincoli che oggi paralizzano le opere pubbliche, ed i cui fautori sono sempre pronti a raccogliere la bandiera. Opere come la variante di valico tra Bologna e Firenze, se avviate prima del quadruplicamento della linea ferroviaria, significherebbero inevitabilmente il primo passo verso quel raddoppio del sistema autostradale che affosserebbe ogni ulteriore volontà di riequilibrio tra gomma e rotaia e condannerebbe la nostra nazione allo scomodo ruolo di corridoio monomodale. Lo stesso rischio si ripropone nelle aree metropolitane, dove atten-

15dono di essere avviati o completati importanti interventi infrastrutturali su ferro (basti ricordare il Passante milanese), la cui mancata attivazione può indurre alle ricerche di altre soluzioni per la mobilità cittadina, quali le autostrade urbane, ben altrimenti rovinose sia per l’impatto ambientale diretto sia per l'incentivo ulteriore all’uso indiscriminato dell’automobile. In questo senso è lecito sperare che il nuovo governo, preoccupato dalla necessità di sostenere l’industria motoristica nazionale, si limiti ad incentivare il rinnovo del parco auto (e la parallela rottamazione dei troppi pericolosi catorci in circolazione), senza cadere nella tentazione di provvedimenti demagogici tesi ad affermare la libertà assoluta di circolazione su quattro ruote. Ricordando che ormai è proprio la congestione permanente delle città a limitare di fatto il mercato motori- stico ed investire nelle infrastrutture su ferro, riducendo così il traffico stradale, è anche il miglior regalo che si può fare all’automobilista.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale
Assoutenti - UTP
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16 ESPERIENZE ESTERE

I trend di sviluppo 
delle ferrovie europee

Come saranno i treni del Duemila

M
ancano poco più di cinque anni alla fine di un secolo che ha visto un’evoluzione tecnologica, economica e sociale senza precedenti. Le ferrovie, che hanno conosciuto il loro apogeo nella prima parte del Novecento sono poi riuscite, pur con non lievi traumi, ad adeguarsi ai nuovi bisogni della mobilità di persone e merci e riconquistano adesso — almeno in Europa ed in larga parte dell’Asia — un ruolo prioritario tra i sistemi di trasporto. Ma quali sono le linee di sviluppo che stanno perseguendo in questi anni le maggiori imprese ferroviarie del nostro continente? Anche una breve panoramica dei trend prevalenti può aiutarci a capire quale tipo di treno ci aspetta per i nostri viaggi nel non lontano Duemila.Il treno degli anni a venire sarà innanzitutto un mezzo più rapido. Da velocità commerciali che, anche sulle relazioni più importanti, raramente superavano i 100/120 km/h ci si sta avviando a prestazioni nell’ordine dei 180/220 km/h. Il che significa, in pratica, un dimezzamento dei tempi di viaggio. Ciò consente di ristabilire la competitività della rotaia nei confronti delle autostrade sopra i 150 km di distanza e nei confronti dell’aereo fino agli 800 km (ma anche fino a 1.200 km nel caso di percorsi notturni). Prestazioni simili sono tuttavia possibili solo con la realizzazione di nuove linee con un profilo favorevole, svincoli a livelli differenziati ed assenza di passaggi a. livello, oltre che con la produzione di materiale rotabile atto a raggiungere in pieno comfort e sicurezza i 250/300 km/h. Come è noto, l’Alta Velocità si è sviluppata in Giappone a metà degli anni Sessanta (e tuttora i mercati asiatici, dalla Corea a Taiwan alla Cina stessa, sembrano i più promettenti per gli enormi volumi di traffico che potenzialmente possono esprimere). Ma solo in Europa si può ragionevolmente prefigurare una rete di nuove linee veloci a livello continentale. La recente inaugurazione del tunnel sotto la Manica, destinato a collegare la Gran Bretagna non solo al sistema dei Tgv francesi, ma anche alla sterminata conurbazione che si stende tra Bruxelles, Amsterdam, Colonia e Francoforte, già costituisce una pietra miliare in tal senso. Intanto oltre il Reno si estendono le linee veloci

tedesche, concepite non più solo in senso Nord-Sud, ma pensate ormai anche verso Berlino e, quindi, verso l’Est. Alle latitudini mediterranee gli spezzoni finora isolati delle linee veloci spagnole e italiane sembrano comunque destinati ad estendersi ed a raccordarsi, in un futuro non troppo lontano, al sistema europeo, attraverso i Pirenei e le Alpi. Naturalmente la velocità non è il solo criterio con il quale misurare l’evoluzione della qualità del servizio offerto. Altrettanto importanti sono la frequenza, la puntualità, il comfort del passeggero. Per quanto attiene il primo aspetto, le reti europee si stanno da tempo orien

tando all’adozione di orari cadenzati, con passaggi più o meno intensi, in funzione dell'entità della domanda. La Svizzera, l’Olanda ed il Belgio, nazioni favorite dalle dimensioni ridotte e dalla prossimità dei centri abitati, presentano orari ormai pressoché integralmente cadenzati, ma anche la Germania e l’Inghilterra hanno fatto notevoli passi in questa direzione. Quasi tutte le imprese ferroviarie europee si sono impegnate a verificare sistematicamente la puntualità dei convogli, contenendo i ritardi di quelli a lunga percorrenza entro i quindici minuti e di quelli locali entro i cinque. Per quanto concerne la nozione di
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comfort, è da segnalare che la stessa si evolve, includendo non più soltanto la qualità del materiale rotabile e l’arredamento interno alle vetture, ma anche “accessori” giudicati molto importanti come i telefoni e talvolta 1 fax o i televisori a circuito chiuso a bordo dei treni. Particolare cura è riservata in molte nazioni alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, con l’innalzamento dei marciapiedi di attesa e la sostituzione nei sottopassaggi delle scale tradizionali con scivoli o ascensori.Un’ulteriore tendenza di sviluppo che troviamo confermata su quasi tutte le reti europee consiste nella valorizzazione delle stazioni principali che tendono a divenire non solo terminali polivalenti cui fanno capo treni, autobus, navette aeroportuali e servizi urbani, ma veri e propri centri commerciali polivalenti con drugstore aperti giorno e notte, banche, agenzie, luoghi di incontro e di socializzazione. Questo è possibile perché il treno è chiamato a giocare un ruolo crescente non solamente nei collegamenti “intercity”, ma anche nel trasporto urbano allargato alle grandi aree metropolitane.La popolazione europea tende ulteriormente ad urbanizzarsi: infatti, anche se molte città capoluogo perdono abitanti, cresce quasi dappertutto la residenza nelle cinture sempre più ampie che ormai arrivano fino a 50 e persino 

100 chilometri dai centri storici e direzionali. Di qui l’aumento di un pendolarismo, che non si limita più ai tradizionali spostamenti per ragioni di studio o di lavoro, ma tende a dilatarsi nelle diverse fasce orarie della giornata. Poiché parallelamente peggiora la congestione delle arterie stradali e l’accresciuta sensibilità ambientale ostacola la realizzazione di autostrade urbane, solo la ferrovia è in grado di fornire una proposta accettabile di mobilità. Si moltiplicano così i “passanti ferroviari”, si estendono i sistemi metropolitani, si recuperano tracciati da tempo obsoleti per realizzare tram vie moderne, come nel caso della “petite ceinture” parigina. Questa linea di sviluppo ha conquistato ormai tutte le principali nazioni europee e, del resto, viene perseguita con successo anche in America ed in Oriente. Meno brillante appare l’avvenire delle ferrovie locali che attraversano aree montuose o comunque scarsamente popolate. In questo caso gli alti costi di esercizio e la scarsa congestione dei paralleli itinerari stradali inducono a puntare su altre forme di trasporto. Tuttavia, la chiusura al traffico di queste linee è divenuta un po’ dovunque sempre più difficile ed impopolare, a differenza di quanto succedeva nel dopoguerra, quando il treno sembrava non avere prospettive. Gli utenti, magari non molto numerosi, tendono tuttavia a stabilizzarsi e comunque manifestano una net-

17ta preferenza per la rotaia, rifiutando il quasi sempre comunque più lento e scomodo servizio con autobus. Una rinnovata sensibilità ecologica favorisce la riscoperta del turismo su rotaia, che sovente gode sulle linee minori dei panorami più suggestivi. La sfida già intrapresa per salvaguardare le linee minori punta, un po’ dappertutto, sull’abbattimento dei costi di gestione (stazioni impresenziate, passaggi a livello automatici, agente unico a bordo) e sul coinvolgimento delle comunità locali nelle spese di gestione.Per vendere il prodotto treno le reti europee si stanno dotando di una politica commerciale più aggressiva. La tendenza diffusa prevede il superamento della tariffa chilometrica rigida che le caratterizzava in passato e la proposta di prezzi molto flessibili a seconda delle tipologie dei convogli, delle fasce orarie e dei periodi dell’anno. Naturalmente questa evoluzione incontra non poche resistenze da parte di una clientela abituata alla certezza e staticità delle tariffe. E può avere completo successo solo se miglioreranno i sistemi telematici dijrenotazione, che sono ancora molto lontani dai livelli raggiunti nel settore aereo. In generale si sviluppano soluzioni' tariffarie integrate con altri sistemi di trasporto, soprattutto nelle aree metropolitane, per favorire l’uso complessivo dei vari mezzi operanti in una determinata zona e contrastare così in modo più efficace la concorrenza dei veicoli privati. La Svizzera, la Germania, l’Olanda ed i Paesi scandinavi sono indubbiamente all’avanguardia in questa direzione, ma anche altrove si sta rapidamente recuperando il terreno perduto.Le ferrovie del Duemila saranno complessivamente imprese più snelle — quasi ovunque, grazie all’automatizzazione, si stanno fortemente riducendo gli organici — più decentrate e probabilmente gestite da strutture specializzate per tipologie di traffico o di funzione. Anche se la privatizzazione integrale di tipo britannico è lungi dall’essere realizzata e continua comunque a suscitare forti perplessità, è probabile che in molte nazioni le aziende monolitiche del passato saranno smembrate, sull’esempio svedese, in imprese di gestione del- l’infrastruttura da un lato ed imprese di esercizio dall’altro; queste ultime, a loro volta, specializzate per il trasporto merci, i passeggeri a lunga percorrenza ed i servizi locali. Persino in Francia si comincia a prefigurare una riforma di questo tipo. Le ferrovie, meno burocratizzate e commercialmente più dinamiche, perderanno certi connotati assistenziali di cui erano state impropriamente caricate, ma non per questo rinunceranno a svolgere un servizio pubblico essenziale che nessun altro mezzo di trasporto è in grado di offrire alla collettività a parità di costi energetici, economici ed ambientali. Per vincere una concorrenza sempre più agguerrita il treno dovrà però dimostrarsi sempre più flessibile ed attento ai desideri della clientela.
Commuter
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Inter-Rail: viaggi,
:conosci e ti divert

Tutti i vantaggi della nuova offerta

V
iaggiare liberamente, in 2a classe, su 42 Reti e Compagnie di trasporto di tutta Europa — ed un po’ più in là — per 15 giorni oppure un mese e poter anche visitare, con ingresso gratuito o scontato, i musei ferroviari compresi nella “zona” prescelta (sono 19, in 11 diversi Paesi) spendendo da 345.000 a 620.000 lire.Come? Basta non aver compiuto 26 anni, risiedere in uno dei Paesi aderenti alla Comunità Inter-Rail o della CSI (Comunità di Stati Indipendenti, ex Unione Sovietica) oppure in Algeria o Tunisia. Ed acquistare la tessera INTER-RAIL, naturalmente!La tessera, entro il limite di validità, permette di viaggiare sulle Reti ferroviarie e con altre società di trasporto comprese nella “zona” acquistata (o in più “zone”, fino a comprenderle tutte), con esclusione dei percorsi 

interni del Paese di residenza.Le Reti ferroviarie e le altre Imprese e Compagnie di trasporto partecipanti — alcune di queste praticano prezzi e riduzioni particolari, sulle proprie linee — sono ripartite in 7 
zone geografiche:

Validità e prezzo della tessera variano a seconda di quante zone, anche non contigue, si acquistano:
costa (lire)* vale

1 ZONA

A,C,D,E o G 415.000

15 giorniB 375.000

F 345.000

2 ZONE 490.000

1 mese3 ZONE 550.000

tutte le zone (Globale) 620.000

* al cambio attuale
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Nel caso la tessera, invece, non comprenda la zona “G”, si ha diritto ad uno sconto del 
50% sul costo del biglietto:— dalla stazione di partenza alla frontiera della zona prescelta (e viceversa);— dalla frontiera di una zona alla frontiera di un’altra, se non confinante (percorso di transito).Acquistando una tessera Inter-Rail “Globale”, infine, il biglietto scontato del 50% viene rilasciato dalla stazione di partenza al punto di frontiera del Paese di residenza e viceversa. Ulteriori notizie si possono ottenere dagli Uffici Informazioni e dalle Agenzie di Viaggio FS.
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Al ristorante in treno: 
Lombardia

Per mangiare e bere senza... doverci pensare

yy 1 ristorante in treno’ ’ è una gui- AA da a cento ristoranti da raggiun- 
ì % fiere in treno in Lombardia, compilata dalla redazione del “Gambero Rosso’’, il mensile dei consumatori curiosi e golosi, con la collaborazione di “Amico Treno”. L’iniziativa è nata dal desiderio di procurare agli estimatori della buona tavola anche il piacere di recarsi nel ristorante esclusivo o nella trattoria più autentica, senza sobbarcarsi la noia e lo stress di un viaggio in automobile. Un’idea su un diverso modo di proporre e utilizzare il treno, un primo esperimento da estendere (perché no?) anche agli alberghi o ad altri ritrovi raggiungibili facilmente con il mezzo ferroviario.Si tratta di una selezione accurata e ragionata di indirizzi golosi, dai locali di lusso a quelli d’impronta familiare, per accontentare i clienti dal palato più o meno esigente.Per ciascun indirizzo viene indicata la linea ferroviaria lungo la quale si trova la stazione e si suggerisce il percorso: chi desidera fare, una tranquilla passeggiata saprà quanti minuti di cammino occorrono per arrivare al locale; chi ama le salutari pedalate troverà segnalata la possibilità di trasportare la bici sul treno; chi non ama il moto usufruirà, avvisando in anticipo, del servizio navetta messo a disposizione da alcuni ristoratori.La guida fornisce indicazioni complete sulle caratteristiche del locale, sui piatti proposti (con precisi suggerimenti su quelli da non lasciarsi sfuggire), sul numero dei coperti e sui prezzi. La pubblicazione si rivolge a chi lamenta la mancanza di indicazioni sui ristoranti dove trascorrere, con la propria famiglia o con gli amici, una giornata diversa, sottraendosi alla pigrizia delle domeniche in casa, evitando, nello stesso tempo, le solite còde del rientro ai caselli autostradali; ai ragazzi per i quali “mangiar fuori”, in compagnia, è un’occasione irrinunciabile di socialità e divertimento, una liberazione dalla “cucina della mamma” (mentre perl‘la mamma’ ’, sapere che i ragazzi utilizzano il treno è una liberazione dall’ansia dei pericoli del traffico automobilistico).Andiamo al ristorante in treno: all’andata pregusteremo il menù rilassati e senza affanni; durante il viaggio di ritorno prolungheremo il

(ìamiii ho Homo Ululimi'

Lombardia
RIRTORA^Ì 
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RAGGIUNGERE
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AMILWWM
piacere della convivialità, anche nella breve passeggiata per raggiungere la stazione.Insolita ed originale la presentazione del volume, lunedì, 16 maggio scorso, con una conferenza stampa “in itinere”, tenutasi, perfettamente in tema con la guida, in treno e in ristorante. L’iniziativa ha suscitato particolare interesse: presenti giornalisti delle maggiori testate, di radio e tv nazionali e locali. Gli invitati, partiti con il Regionale 10845 da Milano Lambrate, dopo un breve viaggio in treno, hanno raggiunto Bergamo per degustare, in uno dei ristoranti citati dalla guida, a poche centinaia di metri dalla stazione, le proposte di una cucina semplice ma ricercata.E dopo pranzo, il ritorno a Milano è stato, naturalmente e piacevolmente, in treno!Riportiamo di seguito le due introduzioni alla guida di Francesco Arrigoni, uno degli ispettori del “Gambero Rosso” e di Carlo Pino, Direttore della nostra rivista.

Marisa Radogna
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Per qualche 
bicchiere in più

n
ero affezionato al treno e amante della buona cucina, ho trascorso tanti venerdì sera a discutere con mia moglie nel tentativo, quasi sempre infruttuoso, di convincerla a utilizzare quel mezzo di trasporto per raggiungere la località prescelta per le nostre fughe dalla città durante i week-end alla ricerca di un buon ristorante. Le ragioni dell’opposizione hanno sempre trovato alimento nel fatto che le stazioni ferroviarie (e questo è vero soprattutto per quelle disseminate lungo buona parte delle linee secondarie delle FS) sono punti d’arrivo nei quali il viaggiatore che vuole indossare i panni del turista/buongustaio si trova abbandonato a 

se stesso, sprovvisto di informazioni utili a trovare nelle vicinanze un posto decente dove poter mangiare. Ciò equivale a dire che (e chi potrebbe sostenere il contrario senza prove certificate?) questi esercizi non esistono! Sarebbe sensato allora far uso dell’automobile che offre gli indubbi vantaggi di non legare gli spostamenti ad orari prestabiliti e di permettere, fino a che la fame non ha il sopravvento, una ricerca accurata — e senza alcuna limitazione del raggio — dell” ‘oasi” enogastronomica sognata.Credo di non tentare un azzardo affermando che situazioni come quella appena descritta siano state vissute, quasi con le medesime schermaglie, anche in altre case e da altre coppie. Noi innamorati-incompresi del treno, però, non abbiamo voluto ras

segnarci rinunciando senza combattere ad un mezzo di trasporto che, oltre a garantire la sicurezza e un viaggio rilassato (magari trascorso nella lettura), offre pure l’opportunità di godere appieno dei cibi e (perché no?) di qualche bicchiere di buon vino in più. Per queste ragioni — vuoi per sconfessare le mogli, vuoi perché non ci fa sorridere l’idea di trascorrere ore e ore intrappolati tra le lamiere della nostra auto nelle code di esodi e rientri che vanno assumendo dimensioni bibliche — abbiamo cercato, insieme con gli ispettori del “Gambero Rosso”, di compilare uno strumento agile e di facile consultazione che consenta finalmente di “mettere l’auto in naftalina” anche nei giorni di festa.
Carlo Pino

La strada ferrata 
della gastronomiaig i fa un gran parlare di Slow Food, quel £] movimento politico-gastronomico che ha tra i suoi sostenitori anche la rivista “Gambero Rosso” e che sostiene la riscoperta del buon cibo, dei valori della convivialità e che rifugge ogni forma di stress a tavola. Perché a tavola bisogna mangiare bene-e sano, non avere fretta per assaporare con i sensi e con la mente i piccoli (o forse dovremmo dire grandi) piaceri ed emozioni che può riservarci una fetta di salame stagionata al punto giusto, un risotto alla milanese mantecato a dovere, una tenerissima fetta di brasato cotto a lungo o l’inebriante aroma di una bottiglia di Bonarda. Un movimento del genere non poteva che raccogliere, com’è giusto, unanimi plausi e consensi. Ma la vita moderna ci costringe purtroppo a dei com

promessi, che hanno il sapore della schizofrenia. Così talvolta, per raggiungere la trattoria dove si mangia come una volta, ci sobbarchiamo viaggi, di andata e di ritorno, stressanti, noiosi e magari pericolosi, che hanno il potere di irritarci profondamente e cancellare il ricordo di una gradevole esperienza gastronomica. L’incontro con le Ferrovie dello Stato ci ha suggerito lo spunto di affiancare all’idea dello Slow Food, quello che potremmo definire lo “Slow Trip", il viaggio intelligente. Il piacere di viaggiare senza affanni, senza pericoli, per poi ritrovarsi comodamente seduti in uno scompartimento a discutere di ciò che si è appena mangiato, conservando intatto dentro di noi il piacere di un buon pranzo. E, perché no, anche schiacciare un pisolino ristoratore. E così abbiamo segnalato “100 ristoranti 100” che si trovassero in prossimità di una delle stazioni ferroviarie in quel comprensorio che 

non è esattamente la Lombardia, ma il bacino di “traffico” delle FS Lombardia. Certo, il treno ha molte comodità ma anche qualche limite, compreso quello di avere una strada segnata, inamovibile, che non sempre transita davanti alla porta dei migliori locali. Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di segnalare locali il più vicino possibile ai binari. Locali che appartengono alle tipologie più diverse, dal ristorante di gran lusso, al medio locale, all’onesta trattoria familiare. Ma è ovvio che in alcuni casi è necessario percorrere un tratto di strada a piedi (massimo un quarto d’ora di buona gamba). In altri casi, laddove strada ferrata e ristorazione non si incrociano, abbiamo trovato ristoratori — soprattutto quelli di chiara fama — disposti a prelevare i clienti alla stazione. A questo punto non ci resta che augurarvi buon viaggio, e buon appetito.
Francesco Arrigoni
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STAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
Punto A - Punto B: vietato
«Mi dispiace moltissimo, egregio passeggero, ma non è consentito». Questo disse il controllore vestito di grigio. Lo disse al riparo del suo berrettino con visiera, dall’alto del suo metro e settantadue, che a vederlo da seduti pareva un bel metro e novanta.«Non è consentito cosa?», domandai.«La prego, non mi ponga altre domande, signore. E vietato e basta». Curioso modo di comunicare, per un bigliettaio: "egregio”, “consentito”, "ponga”... Curiosi i contenuti, oltre alla forma: «Ma vietato cosa?», mi chiedevo. Anacronistico quel suo modo fintamente premuroso. Curioso soprattutto il fatto che io me ne stessi, invece, a posto con la coscienza: con il biglietto in mano, regolarmente acquistato alla stazione e ora altrettanto normalmente richiesto per il controllo, estratto dal mio portafoglio, consegnato e bucato. Con tanto di mossetta del bigliettaio, conclusiva di tutto il rito, che è poi quella di fingere di dare una sbirciatina veloce — ma soltanto dopo aver vidimato il tagliando — alla data di emissione: fanno sempre così i controllori. Prima ti bucano il biglietto e poi buttano lì un’occhiati- na vicino alla data giusto per far vedere che essendo controllori controllano; poi concludono con un bel grazie e un sorrisetto di circostanza. Mai un “buon viaggio” di troppo; figurarsi poi un «come sta la signora?», «suo figlio si è diplomato?», «sa che ieri ho avuto un po’ di gastrite?»... Niente confidenze, da parte del personale viaggiante. Ci mancherebbe, ché se uno voleva fare il confessore faceva il prete, mica si metteva a bucare i biglietti.Eppure, riflettevo, anche senza troppe confidenze, c’era stato per anni un non so che di complice tra noi viaggiatori quasi pendolari come me e il nostro angelo custode addetto alla vidimazione, chiunque esso fosse. Non sape- ■- vo cosa, non sapevo perché. Ma certamente, seppur con il dovuto rispetto dei ruoli, ci legava un filo. Che fosse la precarietà del moto?, o la comunanza di ideali (data la premessa di un punto A da abbandonare e di un punto B da avvicinare, raggiungere il secondo nel minor lasso di tempo possibile)?, oppure l’inconscia condivisione del quotidiano dramma del passeggero, bigliettaio compreso, che è quella di vedere la realtà solo e necessariamente di lato? Cioè: il finestrino, per pur grande che sia, ti offre una visione parziale — laterale — del viaggio. Una visione a trenta, sessanta, no

di Gino & Michelevanta gradi, se sei fortunato. Che non sono e non potranno mai essere i centottanta del guidatore. Tutti, dunque, passeggeri e bigliettai in un unico quadro di Pelizza da Volpedo. Tutti quarto stato in cammino, ma di lato. Contro il potere, lo strapotere del guidatore che ha la dittatura dei centottanta gradi.Queste cose mi domandavo, guardando fisso davanti a me come un baccalà con il mio biglietto in mano appena controllato. Il bigliettaio era già sparito fuori dallo scompartimento. Curioso che quell’uomo, dopo aver espletato la quotidianità del controllo con una raffinatezza imprevista, avesse buttato lì quel “non è consentito”. E poi se n’era uscito, incurante delle mie richieste di chiarimento. Vietato cosa, mi domandai. Vietato gettare oggetti dal finestrino, ovvio. E togliersi le scarpe e appoggiare i piedi sul sedile davanti. Cose risapute. Vietato scrivere col pennarello sui sedili e rubare le fotografie sbiadite incorniciate dietro alla nuca, vietato picchiare le vecchiette e sputare sui muri. Rubare le valigie, svuotare i portacenere per terra, fare la pipì fuori dall’asse, far sparire gli asciugamani di carta, scendere dal treno in corsa, tirare l’allarme. Bella scoperta! No, non potevano essere quelli i divieti. Mi alzai, uscii dallo scompartimento. Incominciai a guardare gli altri, cercavo segni di inquietudine. Niente. Ognuno faceva le cose di sempre: leggevano, sonnecchiavano, guardavano fuori dal finestrino il loro paesaggio di lato. Percorsi il treno più volte, alla ricerca dell’uomo vestito di grigio. Non lo trovai. Quando tornai a sedermi al mio posto lo scompartimento era vuoto come quando lo avevo lasciato. Mi prese una certa rabbia: una volta tanto che avevo l’occasione di viaggiare comodo, da solo, senza bambini piagnucolosi e anziane signore chiacchierone, rili capitava di dover essere angosciato per una stupidissima frase di un controllore. Che chissà, forse era fuori di zucca, forse stava pensando ai fatti suoi. 0 magari aveva voglia di prendermi in giro. Metti — pensavo — che sia un simpaticone di quelli che decidono di fare una vittima al giorno, una vittima scelta a caso sul treno. A un certo punto incontra uno e gli dice una frase senza senso. E lo fa star male per tutto il giorno. Un bel pirla, mi veniva da dire. Già, doveva proprio essere così. E ancora 

rabbia: ma è possibile che se su un treno viaggia qualche centinaio di persone proprio me doveva beccare? Bisogna che mi ricordi di innaffiare le piante. Giulia... Giulia vuole che la porti al cinema... non stasera no, sono troppo stanco. Domani... bel pirla quello lì a beccare me. Questo pensavo prima del buio.Mi svegliai che a occhio eravamo vicini al mio punto B. Chissà perché abbiamo dentro una sveglia automatica, spesso. Ci svegliamo un secondo prima del drin... Boh? Credo che mi fossi svegliato cinque minuti prima dell’arrivo, quella volta lì. Il tempo per vederlo, il controllore. Seduto davanti a me, il resto dello scompartimento vuoto. Adesso era un metro e settantadue reale. Stava ravanando dentro al suo borsello. Blocchetti, macchinetta per fare i buchi, fazzolettini di carta... Non mi guardò neppure. Mi mossi facendo rumore. Non alzò gli occhi. Gli guardai il vestito grigio. Ma non era poi tanto grigio, o forse lo era. Era la stoffa a essere diversa, più curata, più sgargiante, pareva. Il cappellino, poi, a ben vedere aveva dei ricami colorati, strani per un controllore. Eppure era un controllore a tutti gli effetti, era chiaro.Le case di lato, fuori dal finestrino, erano sempre più familiari. Ormai eravamo vicini, vicinissimi alla stazione. Mi alzai.«Buonasera, signore, spero abbia fatto buon viaggio...». «Discreto», credo di avergli risposto. «Comunque sempre al suo servizio», aggiunse. Ero imbarazzato. Ormai in piedi, lo guardavo con stupore e un po’ di angoscia. «Ma scusi, lei chi è». «Il controllore, signore. Il nuovo controllore, per servirla». «E gli altri, i soliti, quelli vecchi?». «Adibiti ad altri incarichi, signore. Come da vostra richiesta». «Prego?». «Forse non ricorda, signore, che tempo fa è stato distribuito un questionario tra i fruitori di questo servizio. Ecco, io sono qui perché uno così, uno come me l’avevate indicato voi, mi consenta». «Porca...». «Mi consenta nuovamente, signore, di invitarla a moderare i termini... In qualità di controllore, ma anche di responsabile del treno, altrimenti sarei costretto a non accettarla più tra i nostri clienti...».Per fortuna eravamo arrivati. Uscii di corsa, appena in tempo per sentire l’uomo in grigio: «...E mi raccomando, signore, si rammenti che è vietato!...». «Cosa, porca troia! Cosa è vietato?». «Vietato». To
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28 PROPOSTE

Un esempio di 
riqualificazione

La stazione impresenziata di Castellucchio diventa laboratorio di volontariato

C
astellucchio, una delle stazioni impre- senziate della linea Cremona-Mantova gestita con il sistema di Comando Traffico Centralizzato (CTC), è al centro di una interessante iniziativa pilota, per ora unica a livello nazionale, realizzata sulla base di un progetto dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’Associazione dei Volontari “La Stazione” e delle FS: domenica 8 maggio u.s. è stato aperto il Centro Sociale per handicappati, realizzato nei locali dell’impianto ormai non più utilizzati dal personale FS.È questo un primo positivo esempio di recupero degli ambienti delle stazioni, che vengono così sottratti ad un possibile degrado per essere destinati a nuovi servizi di carattere sociale a favore della comunità. La piccola stazione di Castellucchio si arricchisce di una nuova funzione, con lo scopo di offrire alle persone portatrici di handicap la possibilità di integrarsi nel tessuto sociale.I lavori di ristrutturazione e riconversione dei locali destinati al Centro sono stati realizzati con la generosa e fattiva partecipazione di tutti i cittadini, mobilitati per far rivivere la stazione.Nei locali sono stati realizzati: un ingresso con ufficio, i servizi igienici con scorrimano, utili ai portatori di handicap, un ripostiglio e due sale laboratorio. All’esterno un’area verrà destinata ad ospitare una piccola coltivazione di ortaggi, quale attività integrativa per i ragaz

La stazione di 
Castellucchio: nel 
corpo basso in 
primo piano i 
locali del Centro 
Sociale

zi del Centro. È stata pure sistemata la sala d’attesa per i viaggiatori.Particolare è stato l’impegno profuso dai Volontari “La Stazione”, coordinati da Giaco
mo “Anseimo” De Stefani. All’Associazione aderiscono 90 soci, 24 dei quali si sono subito attivati come educatori-volontari per assistere- e seguire quotidianamente durante le attività i nove ragazzi ospiti della piccola comunità. La preparazione dei volontari è curata dagli operatori della Casa del Sole di Mantova; l’iniziativa ha avuto il sostegno anche dell’USSL 47 di Mantova che, riconoscendone la validità sperimentale, ha messo a disposizione personale specializzato. Rapporti di collaborazione - «no intrattenuti anche con il CSE (Centro Soim-educativo) di Roverbella (MN). E i Volontari si sono dichiarati disponibili a fornire ai clienti delle ferrovie, presso la segreteria del Centro, notizie ed informazioni su orari ed altri servizi utili per chi viaggia.Infatti la stazione, con il lavoro di automazione della gestione del servizio, non ha perso le sue funzioni: i treni della linea Cremona- Mantova si fermano ancora a Castellucchio. Anzi, con il nuovo orario estivo in vigore dal 29 maggio si ferma — alle 7.02 — anche il treno Diretto 2652, in partenza da Mantova alle 6.55 con arrivo a Milano Centrale alle 8.45. Era questa una richiesta sostenuta da tempo dai pendolari e dall’Amministrazione Comunale di Castellucchio che ha trovato ora piena attuazione.

I contenuti 
dell'accordoLe FS rendono disponibili i locali; l’Amministrazione Comunale si fa carico dei lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia dei marciapiedi, del piazzale, degli ambienti e dei servizi igienici. Quest’esperienza mantovana dovrebbe essere trainante anche per altri Comuni sul cui territorio sono presenti immobili ferroviari inutilizzati.
Hanno detto

Luigi Vigna, il sindaco di Castellucchio: «Da oggi ogni cittadino di Castellucchio si sentirà più vicino al mondo del sociale e delle ferrovie. Per il nostro Comune si tratta di una importante realizzazione: siamo riusciti a far rivivere la nostra stazione con un’attività di carattere sociale che ci riempie di orgoglio e che ha saputo mobilitare tutta la popolazione. Trovare una sede idonea per i nostri ragazzi portatori di handicap era nei programmi dell’Amministrazione: ci siamo riusciti con una soluzione ottimale e con la piena collaborazione delle Ferrovie. Grazie davvero».
Oliviero Cervi, già capo stazione titolare di Castellucchio e ora volontario dell’Associazione “La Stazione”: «Per noi è un avvenimento storico! Il progetto dell’Amministrazione Comunale ha dato nuovo slancio alle iniziative di volontariato già presenti nella nostra cittadina: ora esiste una realtà operativa in grado di offrire a persone adulte portatrici di handicap una possibilità di inserimento sociale, di promozione umana e di integrazione nel mondo del lavoro. L’Associazione ed il Centro Sociale, grazie anche al lavoro del parroco 
Don Giuseppe Trebeschi, vogliono costituire anche un punto di incontro per le famiglie e per tutte quelle persone che si mostrano sensibili al problema del- l’handicap».
Giancarlo Laguzzi, della Divisione Trasporto Locale: «È un felice ed intelligente esempio di riutilizzazione, uno dei possibili modi di riconvertire gli ambienti delle stazioni senza lasciarli degradare».
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INCONTRI CON I PENDOLARI

Non c’è due senza tre

Le Ferrovie faccia a faccia con la clientela

N
ella settimana che ha preceduto l’attivazione dell’orario estivo ’94 si è concluso il terzo ciclo di incontri con la clientela pendolare (tranne che per la Sicilia, dove problemi logistici hanno fatto slittare l’incontro di Messina alle ore 11.00 di martedì 7 giugno).Quest’anno sono state almeno tre le novità che ci pare giusto segnalare:1) la riorganizzazione della Società FS che, aboliti i “compartimenti”, può ora contare su strutture periferiche le cui aree d’azione coincidono perfettamente con il territorio della Regione, a tutto vantaggio — in termini di “presenza”, tempestività d’intervento, unicità dell’interlocutore (il Direttore Regionale, appunto) — di un sereno e costruttivo rapporto con la clientela.2) Il numero degli incontri: per ogni Regio- ne/Provincia autonoma c’è stato un incontro riservato agli organi di informazione ed almeno uno con i clienti: in totale ben 44 appuntamenti (concentrati in poco più di un mese), organizzati dalle Direzioni regionali Trasporto Locale in collaborazione con l’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (U.T.P.- Assoutenti) e con la partecipazione della Divisione Passeggeri.3) Un “ordine del giorno” identico per tutti gli incontri: il nuovo orario estivo 1994.Durante i dibattiti, spesso accesi, non sono certo mancate critiche, talvolta aspre, per alcuni treni eliminati a causa della scarsa frequentazione, per qualche orario modificato, per le fermate soppresse. Talvolta è stato criticato 

anche il cadenzamento dei convogli (la principale novità introdotta con l’offerta estiva). Erano reazioni facilmente prevedibili: mai prima d’ora le Ferrovie avevano discusso in riunioni aperte al pubblico l’orario che doveva entrare in vigore. Abbastanza scontato anche il fatto che a questo genere di incontri avrebbero finito per partecipare soltanto coloro che, in qualche modo, si fossero sentiti “danneggiati” dalle novità.Ma il nostro scopo era proprio questo: ascoltare le critiche per verificare la possibilità di qualche rapido aggiustamento, recependo i suggerimenti degli intervenuti. In molti casi ci siamo riusciti anche se, come giustamente ci è stato fatto notare, sarebbe stato utile anticipare nel tempo gli incontri.Chiediamo scusa, anche da queste pagine, per non essere riusciti nell’impresa (il “rodaggio” è indispensabile per ogni nuovo meccanismo che, per la prima volta, si metta in funzione), ma promettiamo di essere più tempestivi in futuro.Troppi sarebbero gli esempi da fare se volessimo riportare i dettagli dei provvedimenti dell’ultima ora (l’anticipo dell’orario di un treno, una coincidenza garantita, una fermata aggiunta ecc.): li potrete leggere nei resoconti delle Direzioni regionali, sugli avvisi affissi nelle stazioni o, addirittura — se abbiamo fatto in tempo ad apportare la modifica — sullo stesso Orario ufficiale.Una cosa che ci piace ricordare di questo terzo ciclo di incontri è la partecipazione di un pubblico numeroso (spesso i “numeri” delle 

serate sono stati veramente di un certo rilievo), capace di discutere e di esporre con tono pacato il proprio punto di vista. Addirittura dai pendolari stessi è stato rivolto un invito ai convenuti (è successo, ad esempio, a Gorizia e ad Aosta) a non perdersi nei «(...) particolarismi, nelle richieste che rappresentano il miglioramento dell’orario di “quel” treno o che tendono ad ottenere la fermata in “quella” stazione. Sarebbe opportuno ragionare con una visione più ampia, discutere al nostro interno, organizzarci e cercare il coinvolgimento degli Assessorati ai trasporti delle Regioni. Solo a quel punto le nostre proposte saranno veramente espressione degli interessi della collettività e non le ragioni di chi urla più forte. Bisogna approfittare dell’occasione che la Divisione Trasporto Locale ci offre, ma cerchiamo di non danneggiare, con il nostro egoismo, altri colleghi pendolari».Noi, per concludere, dobbiamo porgere un doveroso ringraziamento a tutti i Sindaci, agli Assessori ai trasporti — comunali, provinciali e regionali — che hanno partecipato agli incontri, testimoniando la centralità che finalmente ha assunto il mezzo su rotaia nei Piani regionali di trasporto e che si sono fatti interpreti delle esigenze di mobilità dei propri amministrati. Grazie di cuore anche a quelle Amministrazioni pubbliche che hanno favorito lo svolgimento dei dibattiti mettendoci a disposizione la sede.Arrivederci alla prossima edizione.
Giuseppe Bissanti

Carlo Pino

Tabella 1

tipi di treno interregionali
diretti, 

regionali e 
metropolitani

treni nuovi 63 364

treni soppressi 0 187

differenza + 63 + 177

n° treni orario 93/94 301 5.557

n° treni orario 94/95 364 5.734

differenza percentuale + 20% + 3,2%
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Abruzzo

Q
ualsiasi società, impresa od organizzazione, indipendentemente dalla bontà o meno dei prodotti o servizi offerti, per il raggiungimento dei propri obiettivi deve prendere in considerazione il fatto che è indispensabile avere un rapporto con la propria clientela nel miglior modo possibile. Tale esigenza è ancora più forte se si opera, come nel nostro caso, nel campo dei servizi pubblici, tanto che, per questo settore, è stata emanata una “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri”, in data 27 gennaio 1994, riguardante appunto i “Principi dell’erogazione dei servizi pubblici”. In essa sono sancite delle indicazioni in base alle quali il cittadino-utente deve sentirsi partecipe alla prestazione del servizio pubblico, deve poter accedere a tutte le informazioni, può produrre proposte alle quali l’erogatore del servizio deve dare riscontro.La Direzione Regionale Abruzzo, nei suoi pochi mesi di attività, ha dimostrato subito una grande sensibilità ai rapporti con l’esterno: Istituzioni, Clientela diretta, Clientela organizzata.Il 21 aprile 1994, presso la Sala Consiliare del Comune di Sulmona, ha avuto luogo un incontro con i pendolari Sull’Orario Estivo 1994, organizzato in collaborazione con l’Assoutenti- UTP in rappresentanza della quale è intervenuto l’avvocato Luigi Mazza.L’iniziativa ha riscontrato un’inaspettata partecipazione della clientela pendolare, forze sociali e politiche: a ciò ha contribuito senz’altro la scelta della località: Sulmona, città sempre sensibile ai problemi ferroviari, sia per la loro importanza socioeconomica sia per un fatto culturale ormai consolidato nel tempo; da essa le Ferrovie si diramano in quattro direzioni, e la sua posizione baricentrica ha facilitato senz’altro la partecipazione degli intervenuti. Sulmona, e non altre località, ha significato la volontà delle FS di volersi confrontare, infatti da essa sono interessate le due tratte di linea, Sulmona-Carpinone e Sulmona- Avezzano, sulle quali, a causa della scarsa frequentazione, c’è stata riduzione, seppur minima, dell’offerta treni, a fronte di un’offerta 

regionale complessivamente aumentata.In rappresentanza delle istituzioni sono intervenuti Deputati del luogo, Consiglieri regionali e Sindaci, i quali sono stati unanimi Hell’esprimere le loro preoccupazioni in merito alle ripercussioni che la riduzione del servizio ferroviario può provocare sul tessuto sociale delle popolazioni interne della Regione; nello stesso tempo hanno convenuto che un sistema di trasporto ferroviario non può prescindere da un’accordo delle FS con l’Ente Regione, nel quadro di una definizione dei ruoli del vettore ferroviario e di quello su gomma. Nutrita è stata la presenza di pendolari, sia a titolo individuale sia in rappresentanza di gruppi di utenti organizzatisi spontaneamente in occasione della venuta a conoscenza degli orari estivi; le loro osservazioni si sono concentrate sulla soppressione del treno 3345 da Sulmona ad Avezzano, sulla soppressione di alcune fermate, in modo particolare ad Accia- no, e molti hanno sollecitato il ripristino del collegamento diretto Pescara-Napoli.A conclusione dell’incontro, da parte dei rappresentanti delle FS sono state fatte alcune precisazioni, ovvero, l’offerta km/treno del servizio trasporto locale è sensibilmente aumentata e ovviamente è stata allocata dove si prevede maggior domanda: per le zone critiche dal punto di vista dei bacini di traffico occorre affrontare congiuntamente alle Istituzioni l’integrazione modale e tariffaria e l’identificazione dei ruoli: le Ferrovie, pur dovendo guardare ai bilanci, sulle linee a scarso traffico hanno tenuto conto delle frequentazioni e non degli incassi. Inoltre è stato preso l’impegno di riverificare la soppressione di alcuni treni, di alcune fermate e del collegamento Pescara-Napoli in un confronto complessivo con la Regione Abruzzo.Oltre a questo tipo di iniziativa in via di consolidamento, e quindi che va quasi “istituzionalizzandosi”, ne sono state prese altre al fine di coinvolgere clientela e potenziale clientela: fra queste un buon successo sta riscuo-

tendo il programma “Un giorno a.... con il treno”, realizzato in collaborazione con il WWF, Legambiente e le agenzie di viaggio Pentatour e Ventur di Pescara. Questa iniziativa, sintetizzata in un opuscolo, presenta delle proposte di viaggi educativi e di istruzione, da effettuare in giornata, indirizzate alle scuole, in conformità alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. Oltre al viaggio in treno le offerte prevedono trasferimenti in pullman dalla stazione di arrivo, visite guidate, prenotazione e biglietto di ingresso nei musei: ciò si inserisce in un programma di valorizzazione di località artistiche e storiche e di un nuovo tipo di turismo ecologico e pulito, da qui la collaborazione del WWF e Legambiente. Le associazioni ambientaliste non sono nuove a questi tipi di rapporti con le FS in Abruzzo; infatti poco meno di un anno fa è stato eseguito a livello nazionale un lavoro congiunto di studio e di approfondimento sulle potenzialità della linea ferroviaria Sulmona- Carpinone; la collaborazione, per la suddetta linea, è continuata con le sezioni regionali di WWF, Legambiente, Amici della Bici e del CAI. In occasione dell’attivazione del nuovo orario estivo, in vigore dal 29 maggio ’94, è stato pubblicizzato dalle FS e dalle associazioni suddette, in una conferenza stampa, il nuovo collegamento diretto, andata e ritorno, da Pescara con la linea ferroviaria Sulmona- Carpinone soprannominàta, nell’occasione, “Ferrovia dei due Parchi”, in quanto interessa il Parco Nazionale d’Abruzzo (dalla stazione di Alfedena) e della Maiella (dalla stazione di Falena).Con gli “Amici della Bici” i rapporti, oltre ad attività promozionali e pubblicitarie, si sono estesi alla programmazione e alla realizzazione di gite treno+bici, valorizzando anche nel nostro territorio questo nuovo turismo ecologico che permette di scoprire percorsi naturalistici, visitare oasi e godere la natura in bici, per poi rientrare comodamente in città con il treno.Altre iniziative sono in atto per stabilire rapporti con le altre associazioni interessate al trasporto ferroviario, anche se ai soli fini turistici, come i maggiori CRAL della Regione, o le associazioni per la terza età.



Alto Adige

F
in dallo scorso mese di dicembre (è recente l’istituzione di questa Direzione) i contatti con i pendolari sono stati tenuti, in forma diretta o in via epistolare, con i singoli clienti che hanno evidenziato specifici problemi richiedendo di curarne la soluzione. Tra le questioni più frequentemente sollevate, ad esempio, la richiesta di assegnazione di fermate o di aggiustamenti di orari per renderli confacenti a quelli di studio e lavoro, ma anche i disagi per la lentezza e la vetustà del materiale rotabile impiegato.A seguito della nomina del Direttore della Direzione per il Trasporto Locale di Bolzano, avvenuta nel gennaio del 1994, sono stati attivati una serie di contatti con gli enti locali, ai quali si rivolge abitualmente la clientela per sollecitare ampliamenti del servizio oppure avanzare lamentele che poi pervengono alla Direzione.In particolare sono stati contattati i presidenti delle Comunità Comprensoriali (strutture so- vracomunali) manifestando la più ampia disponibilità a confrontarsi sulle problematiche relative al trasporto locale con particolare riferimento a quelle del pendolarismo.Un importante e soddisfacente incontro si è avuto a Brunico, in Pusteria, con i rappresentanti dell’Arge-Alp e i sindaci della valle.I nostri interlocutori hanno manifestato piena soddisfazione per questo primo incontro nel quale si sono affrontati problemi specifici relativi alla circolazione e si sono create le premesse per ulteriori incontri che si ha ragione di ritenere forieri di buoni.risultati.Particolarmente positiva è stata la collaborazione avuta con la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società Automobilistica SAD che ha consentito la realizzazione di una tariffa integrata sulla rete provinciale in vigore dal7.5.’94 e che risulta l’unica realizzata sul territorio nazionale.Il primo incontro istituzionale con la clientela è stato organizzato, il 25 maggio scorso, per la presentazione dell’orario estivo ’94, con la presenza dell’Assessore provinciale ai Trasporti, dott. Michele di Puppo, e delle locali associazioni di pendolari, dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici.Quest’incontro ha rappresentato anche l’occasione per proporre una collaborazione sistematica che consenta di attivare canali di comunicazione attraverso i quali favorire lo scambio di notizie, informazioni e suggerimenti, necessari contributi al miglioramento del servizio offerto.

Basilicata

A
nche la Basilicata ha finalmente un suo centro decisionale in materia di trasporto ferroviario: non è più periferia, ora di una regione, ora di un’altra, quasi non avesse una propria configurazione geografica, una propria identità storica e culturale. Lo avvertono, con soddisfazione ed in maniera tangibile, i viaggiatori lucani che sempre più numerosi si rivolgono alla Direzione regionale di Potenza per far presenti le loro attese ed offrire la loro collaborazione.Ciò prova la bontà della decisione di ridisegnare la struttura societaria adeguandola ai confini regionali, nel cui ambito, peraltro, è finalmente possibile, per la coincidenza delle competenze territoriali, costruire proficui rapporti con gli Enti Locali nonché con i gruppi di fruitori del nostro servizio che, per ciò stesso, sono i massimi esperti in materia di trasporto ferroviario nella regione.Proprio in virtù del contatto diretto con le realtà locali, è stato possibile avviare un processo di razionalizzazione della nostra offerta, inserita comunque in quella globale dell’intero settore dei trasporti.A tale processo hanno dato valido contributo i gruppi di pendolari, che hanno consentito di comprendere quali siano le nuove realtà emergenti, determinando così una mirata diversificazione dell’offerta.11 9 maggio scorso si è tenuto, per la prima volta in Basilicata, un incontro con la clientela sull’orario estivo ’94, un’opportunità di dialogo diretto e di confronto tra i responsabili del trasporto FS e chi si rivolge al treno per le proprie esigenze di mobilità, un’occasione per affrontare nuove problematiche e per tirare le somme di quanto realizzato fino ad oggi.Alla presenza del Prefetto, dell’Assessore alla Viabilità e traffico di Potenza e dei rappresentanti dell’Assoutenti-UTP, qualificati dirigenti FS hanno illustrato le principali novità dell'offerta estiva.La partecipazione numerosa e gli interventi, talvolta molto critici ma sempre costruttivi e puntuali, hanno testimoniato l’esigenza della continuità del dialogo “faccia a faccia’’ anche in Basilicata.Le richieste avanzate in quella sede sono tutte all’esame della Direzione Regionale per i necessari approfondimenti.
Calabria

O
ggi il cliente è più esigente, ha le idee sempre più chiare ed è ogni giorno più informato. Un’impresa di servizi, che voglia essere presente sul mercato, non può non tener conto di quest’evoluzione: occorre saper individuare ciò che il cliente vuole per poter realizzare un’offerta qualitativa-
Accoravo

31mente adeguata. La Direzione Regionale T.L. Calabria ha avviato per questo una proficua e costruttiva collaborazione con le associazioni rappresentative della clientela ed un processo di scambio reciproco di informazioni relative alla qualità dei trasporti, per poter migliorare l’offerta del servizio. Nel contempo ha cominciato a promuovere “attività di ricerca’ ’ intorno alle esigenze e alle aspettative della clientela stessa.Di recente, con un nutrito comitato di pendolari della “direttrice tirrenica sud”, con rappresentanti anche del bacino di Catanzaro e Crotone, in relazione alle diverse categorie di utenti (studenti, lavoratori pendolari, impiegati), è stata esaminata l’attuale domanda-offerta del trasporto pubblico locale in ferrovia e la conseguente formulazione di proposte operative a breve, medio e lungo termine, finalizzate ad un miglioramento complessivo dell’offerta.Si è così giunti ad una prima intesa circa la razionalizzazione dell’offerta di trasporto pubblico su rotaia in alcuni punti nevralgici del territorio regionale, avviando un progetto di riorganizzazione e potenziamento del servizio nei bacini a forte domanda pendolare (Paola, Lamezia Terme C.le, Vibo/Pizzo-Rosarno, Villa S.G.-Reggio Cai., Crotone-Catanzaro Lido, e Stretto di Messina).Nel contempo sono stati avviati dei contatti con “gruppi di clientela organizzata” fino a Melilo P.S., che già con l’orario estivo in vigore dal 29 maggio è stato attestato in detta località con due coppie di corse. Nell’area tirrenica cosentina, inoltre, in funzione dell’istituzione del nuovo collegamento interregionale cadenzato Cosenza-Napoli (peraltro assai gradito alla clientela di media distanza), si sta fattivamente collaborando con un gruppo di pendolari della zona per la riorganizzazione del servizio locale, in modo particolare nelle ore pomeridiane. Tutto ciò in un quadro di ottimizzazione delle limitate risorse disponibili (riduzione di personale, mezzi e materiale rotabile invariati). La programmazione dell’offerta oraria ’94/95 relativa al trasporto locale non potrà che registrare un ulteriore potenziamento sulle linee caratterizzate da forti flussi di utenza pendolare, sia nelle aree maggiormente congestionate che in quelle dove la rete stradale è carente, con una diversificazione dell’offerta stessa per fasce orarie, giorni lavorativi e festivi.Certamente i limiti posti dal Contratto di Servizio Pubblico costituiscono una spinta verso l’integrazione con gli altri mezzi del trasporto collettivo. L’obiettivo rimane quello di pervenire, appena possibile, all’integrazione (anche tariffaria) con il trasporto pubblico su gomma e privato, predisponendo a tale scopo aree d’interscambio, coinvolgendo in tal senso gli Enti Locali interessati, che sono i nostri principali interlocutori.La Direzione Regionale Calabria, a tal proposito, ha avviato uno studio per la realizzazione di parcheggi auto in alcuni impianti, utilizzando aree ferroviarie dismesse.



DIREZIONI REGIONALI
Campaniarazie alle esperienze maturate nel 1992 e nel 1993, quest’anno rincontro con la Clientela è stato caratterizzato, oltre che da una notevole partecipazione, da un costruttivo e — in taluni casi — esaustivo esame delle varie problematiche emerse nel corso del dibattito. In altri termini, si è potuto collaudare con risultati oltremodo soddisfacenti l’efficacia del lavoro fin qui svolto, non evitando, bensì ricercando, il dialogo costante con le associazioni dei pendolari ed i gruppi di clientela, che sempre più numerosi vanno costituendosi.I contatti diretti con i vari comitati sono praticamente divenuti, per questa Direzione regionale, quotidiani e in molti casi, con i rappresentanti più “accaniti” si sono stabiliti addirittura rapporti di gradita e simpatica familiarità.Questo non significa, ovviamente, che tutte le richieste vengono accolte — sarebbe impossibile, data l’esigenza imprescindibile di perseguire comunque le strategie societarie e le limitazioni imposte dai vincoli tecnici, infrastrutturali e di materiali — ma è il risultato di un rapporto correttamente impostato.II mancato accoglimento di una richiesta, infatti, viene accettato, sia pure con disappunto, solo se adeguatamente supportato da motivazioni oggettive, chiare e fornite da soggetti credibili e affidabili. La credibilità e l’affidabilità sono, però, etichette difficili da conquistare. Solo con un lavoro costante ed onesto, svolto con cortesia e disponibilità, siamo riusciti in molti casi ad ingenerare nell’interlocutore una reale fiducia nella nostra propensione a risolvere i problemi.Sovente, infatti, i nostri incontri con le associazioni di pendolari partono da posizioni antitetiche ed apparentemente inconciliabili, per poi evolversi in una concorsuale ricerca di soluzioni per entrambe le parti. A tanto, ovviamente, si può pervenire solo entrando congiuntamente nel merito delle singole problematiche e mediando, spesso faticosamente, provvedimenti che, sebbene non ottimali, possono meritare un commento corale: «È la migliore soluzione possibile».La Direzione Regionale di Napoli sta ottenendo questi risultati.Tra le recentissime e più gratificanti esperienze, sono meritevoli di citazione:— l’incontro col Comitato Pendolari Casertani (Co.Pe.Ca), con il quale sono stati concordati taluni aggiustamenti di orario, rivelatisi esaustivi delle esigenze rappresentate;— i frequenti incontri e contatti telefonici con il Comitato Pendolari del Vallo di Diano, i cui rappresentanti, avendoci trovati pronti ad esaminare e, nei limiti possibili, soddisfare numerose loro richieste, hanno tanto chiaramente inteso la nostra sete di collaborazione da fornirci spontaneamente suggerimenti ed informazioni, utili esclusivamente all’interesse 

della FS SpA (tra l’altro, in merito all’ampliamento della rete di distribuzione nonché alla quantificazione del fenomeno dell’evasione ed ai mezzi idonei per contrastarlo);— rincontro con un gruppo di pendolari di Cava de’ Tirreni i quali, unitamente al loro sindaco, muovendo da una posizione decisamente critica nei confronti di questa Direzione, hanno poi condiviso, perché compiutamente esposte, talune scelte aziendali ed hanno contribuito a trovare soluzioni soddisfacenti per la cittadinanza cávese. Tale circostanza ha, inoltre, consentito il manifestarsi di una insospettabile comunità di vedute in materia di trasporto e, quindi, l’intesa col sindaco di Cava de’ Tirreni in merito all’attuazione di interventi strategici coordinati per il raggiungimento di più ambiziosi obiettivi.Non soltanto i comitati dei pendolari sono nostri graditi interlocutori: continua, ad esempio, il simpatico rapporto con i CICLO VERDI, la cui Associazione persegue l’encomiabile scopo di incentivare l’uso della bicicletta in una zona in cui non esiste ancora la cultura della "dueruote”, promuovendo, d’intesa con le FS, escursioni ecologiche che al servizio BICI+TRENO abbinano itinerari di sicuro interesse artistico e ambientale.
Emilia 

Romagna

I
n Emilia Romagna il rilevante fenomeno del pendolarismo risulta piuttosto diffuso sul territorio: tutte le città capoluogo di provincia formano agglomerati abitativi e produttivi di un certo rilievo, ben articolati sia dal punto di vista economico che dei servizi. Per queste ragioni tutti i capoluoghi sono poli attrattori di traffico, di livello pressoché omogeneo.Bologna, quindi, pur essendo la città più significativa, nel suo ruolo di capoluogo di regione, sotto il profilo della mobilità non esercita un ruolo egemone, come invece accade in molte altre realtà regionali italiane.Questo stato di fatto si riflette anche nella nascita e nel consolidarsi delle associazioni di pendolari che, spesso, si ricollegano all’esistenza di punti di crisi nel trasporto regionale. Le più attive, infatti, sono quelle sorte sui due tratti, l’emiliano ed il toscano, della linea Bologna-Prato, i cui maggiori problemi nascono dalla difficile coesistenza dei treni regionali con i treni a lunga percorrenza, che si “contendono” una strada ferrata ormai al limite della saturazione. Ad ogni cambio dell’orario è necessario un lavoro di aggiustamento sempre più complesso per limitare le reciproche interferenze, che comunque provocano sempre nuove discussioni.Attente e presenti risultano anche le associazioni dei pendolari che da Piacenza e provincia si recano a Milano e che trovano le mag-

«u
Uno solo
e non ci pensi piùno solo e non ci pensi più», recita il fortunato slogan con cui è stato lanciato l’abbonamento integrato sui percorsi automobilistici e ferroviari lungo la valle del Reno tra Bologna e Porretta. Sotto gli auspici della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Bologna, la Direzione Regionale Trasporto Locale e l’ATC — l’Azienda Trasporti Consorziali che assicura il servizio pubblico su gomma nel capoluogo felsineo e nell’intera provincia — si sono accordate per porre sul mercato un biglietto capace di avvicinare il trasporto pubblico ai suoi utenti e di adeguarlo il più possibile alle richieste di semplificazione, di flessibilità e d’integrazione che dai passeggeri, attuali e potenziali, provengono.L’abbonamento integrato, appunto: un documento di viaggio, valido un mese, che consente di viaggiare su tutti i treni della linea Bologna-Porretta e su tutti gli autobus del- l’ATC che arrivano e partono dalle località, sede di stazione ferroviaria. Con un’ulteriore modesta integrazione, l’abbonamento vale anche sulle reti urbane di Bologna e di Por- retta. Cosicché, in questa esperienza pilota nell’ambito regionale, l’integrazione tariffaria risulta il complemento di un’integrazione vettoriale che nella valle del Reno già da tempo vedeva convergere, pur in assenza di accordi formali, gli sforzi delle FS e dell’ATC. Al Direttore Regionale Trasporto Locale di Bologna, Silvano Bonaiuti, e al Vicepresidente e Assessore ai Trasporti della Provicia, Giuseppe Petruzzelli, abbiamo chiesto se, nel quadro di una politica territoriale dei trasporti, l’abbonamento integrato costituisca un punto di partenza o un punto d’arrivo. L’opinione è identica. «Assolutamente un punto di partenza», risponde Petruzzelli. «Una prima esperienza da allargare. Sulla stessa linea Porrettana e su altri assi prioritari di trasporto». E considera che «all’utente interessa poco chi è il proprietario o il gestore d’una linea di trasporto pubblico. Importa la funzionalità e l’efficienza».Gli fa eco Bonaiuti: «È senz’altro un punto di partenza. È un’opportunità che intendiamo mettere a disposizione dei viaggiatori pendolari perché possano utilizzare in maniera completa tutte le forme di trasporto pubblico operanti nella vallata». E dopo? «I passi successivi», sostiene l’ingegnere, «dovranno essere una più spinta programmazione dei servizi e un’ulteriore semplificazione delle tariffe e dei biglietti».Ma sarà possibile, obiettiamo, integrare vettori, orari e tariffe del trasporto pubblico senza che sia preliminarmente integrata la politica del trasporto pubblico sulla diversa scala regionale, provinciale o metropolitana? L’assessore Petruzzelli non è pessimista: «Sì, è possibile», ammette, «vincendo remore e con-
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servatorismi gestionali. Certo sarebbe più facile se si integrasse l’intero servizio pubblico, almeno a scala regionale, e si potessero avviare concrete politiche concertate». Bonaiuti è più cauto e, mentre riconosce che «ulteriori integrazioni fra il servizio pubblico locale su ferro e quello su gomma sono possibili e auspicabili» e «potranno essere sviluppate, su iniziative dei vari attori, società di trasporto ed enti locali», ritiene però che «una sollecitazione fondamentale può derivare solo da modifiche alla legislazione vigente che decentrino le possibilità di programmazione del trasporto, i relativi fondi e le conseguenti responsabilità di bilancio». Nell’attesa che ciò avvenga, Direzione Regionale e Provincia non considerano esaurito il loro rapporto di cooperazione. Che non discende né da un matrimonio d’amore né da un matrimonio d'interesse. E non è neppure un’infatuazione improvvisa: «Si tratta», spiega Petruzzelli, «di enti — le FS oramai una SpA — con funzioni e competenze. Non possono unirsi in matrimonio né innamo
rarsi l’un l’altro. Possono, però, operare congiuntamente. E possono farlo bene».«In realtà», sta al gioco Bonaiuti, guardando all’esperienza passata e alla presente, «con la Provincia di Bologna ci sono stati vari flirt, dallo studio congiunto di un servizio di bacino (grandi passioni, grandi battaglie) a momenti romantici (l’invenzione del treno trekking). In linea di massima, e per non uscir di metafora, si tratta di un affiatato connubio».Al progetto del servizio ferroviario di bacino (in sigla: SFB), quello che dovrebbe risolvere in misura decisiva il problema della mobilità-nel territorio gravitante attorno alla città di Bologna, torna l’assessore quando gli chiediamo, noi, che cosa chiede, lui, alle FS perché il sistema dei trasporti pubblici sia, nel suo territorio, più efficiente e meglio organizzato. «Di operare con gli enti locali per la realizzazione del servizio ferroviario di bacino», è la risposta decisa di Petruzzelli. E aggiunge: «Che significa far diventare il treno il principale e privilegiato mezzo di trasporto anche in ambito locale. Far crescere l’abitudine a prendere il treno anche per piccoli spostamenti, quotidiani o saltuari, é' non solo per i lunghi viaggi».E le FS che cosa chiedono alle amministrazioni locali? «Un lavoro concreto senza fughe in avanti», risponde il Direttore Regionale, «con la convinzione che è possibile fare di più e meglio, ma che le risorse non si creano con la bacchetta magica». Come dire: se in politica c’è spazio per le grandi architetture progettuali, esse vanno poi declinate nelle colonne della partita doppia, con le quali la FS SpA già da qualche anno deve fare i conti. I servizi servono, insomma, ma i servizi costano e quest’ultimo problema non si può eludere facilmente.

È indubbio che la coalizione tra società di trasporto ed enti locali, l’attribuzione delle responsabilità di programmazione e di gestione del trasporto locale ad autorità o, perché no?, società regionali, l’integrazione sempre più spinta tra i diversi vettori del trasporto pubblico, 1 loro orari e le loro tariffe consente di razionalizzare i servizi, migliorarne l’efficienza complessiva, ridimensionare gli sperperi dei servizi paradelli su gomma e ferro. Quando si parla di queste cose, il pensiero corre all’estero, alle esperienze di Zurigo, di Parigi, di Monaco, di cui “Amico Treno’’ ha dato notizia nei numeri passati. Non c’è dubbio: esperienze interessanti e, per tanti versi, didatticamente utili, ma «per una serie di vicende nazionali», ritiene Petruzzelli, «altre esperienze europee difficilmente potranno essere copiate. È difficile che siano modelli imitabili. Possono insegnarci e dobbiamo imparare da loro; non ci è possibile fare esattamente come loro». E Bonaiuti ricorda quel che si sta già facendo in Italia, dove «una sperimentazione interessante è in corso nella provincia di Bolzano, basata sull’utilizzo di schede magnetiche» e annuncia che «fra non molto una sperimentazione analoga sarà fatta in provincia di Modena». Intanto, in Italia circolano più di 30 milioni di autovetture private, in media 10 vetture ogni 19 abitanti, con un rapporto che nelle grandi aree metropolitane, Bologna compresa, cresce in misura esponenziale. È realistico credere che il trasporto pubblico, su gomma o su ferro che sia, possa crescere e correggere apprezzabilmente lo squilibrio modale che tutti deplorano, senza che siano posti limiti e interdizioni alla mobilità privata? Ha qualche dubbio Bonaiuti, che riflette: «La sempre maggiore concentrazione di persone sul territorio e l’aumento del tenore di vita pongono limiti che rendono necessari meccanismi di autoregolazione oppure la determinazione di regole: è così per l’uso delle risorse idriche, energetiche, del suolo. Dovrà essere così anche per l’uso dello spazio pubblico (strade, parcheggi) e dell’aria (inquinamento). Io penso che non ci si potrà sottrarre ad una regolamentazione del modo in cui viaggiamo».Petruzzelli è più possibilista e ritiene evitabili le limitazioni alla mobilità privata. L’assessore crede si possa «provare di vincere il confronto con l’auto privata — difficile perché simbolo di libertà individuale — migliorando la qualità dei servizi pubblici. È un problema di concorrenza. Vorrei che l’utente del servizio pubblico non si sentisse costret
to, ma fosse un utente che sceglie, che decide di utilizzare un mezzo pubblico perché gli conviene: guadagna tempo, risparmia denaro, si muove comodamente. Se sarà così, limitare i divieti verrà di conseguenza».Grandi aree metropolitane afflitte dal problema del traffico privato, si è detto. Gran

di aree metropolitane all’interno delle quali i confini tra i comuni risultano superati nei fatti. Giuseppe Petruzzelli ha proposto qualche tempo fa di costituire, fra Provincia e Comuni singoli o raggruppati per comunità, per territorio, per zone o per altre diverse caratteristiche omogeneizzanti, una grande società per azioni capace di indirizzare strategicamente le attività delle piccole aziende comunali o consorziali, di responsabilizzarne organicamente i bilanci, di trasformare le richieste di campanile in contratti di servizio. Non c’è ancora la SpA, ma cresce il dibattito e il concerto sul tema della città metropolitana da aggregare attorno al centro costituito da Bologna. Uno dei problemi che la città metropolitana dovrà affrontare è quello dei trasporti: ancora una volta, il tema dell’integrazione tra i vettori e tra i loro strumenti — orari, biglietti, tariffe — viene alla ribalta come tema decisivo per il decollo dell’iniziativa. Quale ruolo assegnano le amministrazioni pubbliche locali alle FS non è ancora definito. «Per adesso abbiamo costituito la conferenza permanente dei sindaci per la città metropolitana», si congeda l’assessore. «Ad essa inviteremo i rappresentanti delle FS a seconda degli argomenti in discussione. Auspichiamo tuttavia una organizzazione dei servizi, a livello programmatico e gestionale, che dalla scala regionale in giù abbia forti momenti di unificazione».E dal punto di vista delle FS, cioè di una società di respiro nazionale ma dalla forte radicazione territoriale, che tipo di rapporto dovrebbe svilupparsi con la città metropolitana? Il Direttore Regionale di Bologna attende gli sviluppi del progetto, ma non si sottrae a qualche puntualizzazione di merito. «La rete e le infrastrutture FS sono nate ed hanno struttura più idonea per trasporti di medio raggio. A mio parere», è convinto Bonaiuti, «questa peculiarità deve essere salvaguardata perché è quella più congeniale alle ferrovie sia nel settore passeggeri che merci. Fatto salvo questo», prosegue, «spesso rete e stazioni sono in grado di sviluppare anche consistenti quote di trasporto all’interno delle città metropolitane. Dove ciò è possibile, si debbono creare i presupposti organizzativi ed economici per sviluppare il trasporto suburbano su ferrovia. In questo caso la città metropolitana dovrebbe assumere la veste di coordinatrice e committente del trasporto pubblico, le FS quello di referente tecnico e di concessionario del trasporto ferroviario. Il tutto», conclude Bonaiuti col solito inguaribile pragmatismo, «a fronte di un regolare contratto di servizio che preveda quantità e qualità di treni, tariffe e sovvenzioni di esercizio».Vedete bene quali orizzonti apra un semplice, si fa per dire, abbonamento integrato.
Aurelio Minorine
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DIREZIONI REGIONALIgiori difficoltà proprio al momento dell’ingresso nel capoluogo lombardo. Per coordinare possibili interventi è stato costituito un gruppo di lavoro fra i rappresentanti dei pendolari, la Provincia di Piacenza e le Direzioni regionali del Trasporto Locale di Bologna e Milano. Altro valido — e ormai collaudato — interlocutore è [’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (U.T.P. - Assoutenti), con la cui collaborazione il 6 maggio scorso, ad Imola, è stata organizzata una riunione avente per tema la presentazione del nuovo orario estivo per l’anno 1994.Nella sala comunale del C.I.R.CO.L.I. alla presenza di qualificati dirigenti delle FS (il coadiutore del Responsabile della Divisione Trasporto Locale, il Direttore regionale FS di Bologna, il Responsabile della Direttrice Adriatica Milano-Bari), dell’Assessore alla Viabilità e Traffico di Imola, dei rappresentanti l’U.T.P., ai numerosi pendolari intervenuti (alcuni come delegati di gruppi organizzati) sono state illustrate le maggiori novità dell’offerta estiva in Romagna, incentrata soprattutto sul cadenzamento “biorario” della relazione Bologna-Ancona, allacciato ai treni interregionali provenienti da Milano.Sono stati confermati tanto il “treno+bici” festivo Bologna-Ravenna-Rimini quanto il notturno ‘‘Treno Azzurro” fra Ravenna e Cattolica, integrato con i bus regionali e destinato
Trekking col treno

H
erza edizione dell’iniziativa ‘‘Trekking col Treno” sulla linea Bologna-Por retta, organizzata dalla Direzione Regionale del Trasporto Locale FS di Bologna congiuntamente con la Provincia-, d’intesa con l'Azienda Trasporti Consorziali e con l’attiva collaborazione del C.A.I., del Monte Sole Bike Group, del Gruppo Escursionisti del Dopolavoro Ferroviario, dell’ostello della Gioventù di Bologna.Nelle domeniche da aprile a novembre (con la sola esclusione del mese di agosto) sull’onda del crescente successo riscontrato negli anni precedenti, viene riproposta una serie di itinerari montani a piedi, a cavallo o in mountain bike, il cui punto di par- tenza/arrivo sia raggiungibile utilizzando i normali mezzi di linea (treno+bus): per una volta l’auto privata non sarà la tirannica protagonista delle gite di fine settimana.Gli itinerari proposti sono insieme naturalistici, culturali, gastronomici; comunque per tutti i gusti e per tutte le tasche.Da sottolineare la preziosa collaborazione delle Pro Loco montane, sempre disponibili per garantire una piacevole e confortevole accoglienza dei partecipanti.Ulteriori in formazioni presso la Provincia 

di Bologna telefono 051/218545 e l’uf
ficio Informazioni della stazione ferroviaria di Bologna Centrale telefono 051/246490.

L'abbonamento integratoin vigore dallo scorso 1° aprile sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta e su tutte le autolinee ATC in afflusso o indeflusso dalle località, sede di stazione ferroviaria. Con un’ulteriore modesta integrazione di prezzo, esso consente di viaggiare sulle reti pubbliche urbane di Bologna e di Porretta. L’abbonamento consiste di una tessera personale, rilasciata, dietro domanda corredata da una fotografia formato tessera e da un versamento di lire 3000, dagli uffici ATC delle stazioni di Porretta o Gasalecchio di Reno, oppure da quelli dell’Autostazione di Bologna. Alla tessera, mese per mese, va allegata la ricevuta del versamento su conto corrente postale dell’importo corrispondente al percorso richiesto. Il bollettino di versamento è reperibile presso gli uffici ATC citati e presso le stazioni ferroviarie abilitate della linea Bologna-Porretta. La tessera e la ricevuta, sulla quale l’abbonato deve riportare il numero della tessera di riferimento, devono essere presentate insieme al personale di controllo. L'abbonamento, che è personale, non rimborsabile e non sostituibile, vale dal primo all'ultimo giorno del me
ai clienti dei locali notturni.Altre novità si riferiscono al potenziamento di alcune relazioni verso la costa adriatica e di alcuni convogli per e da Bologna, alla realizzazione di un nuovo collegamento veloce festivo fra Bologna e Pesaro ed alla distribuzione più omogenea dei treni fra Imola e Bologna: non più attese troppe lunghe fra una corsa e l’altra, al mattino e nel tardo pomeriggio. A Bologna, inoltre, sono state ottimizzate le coincidenze con la rete Intercity.Notizie positive anche per quanto riguarda il deposito biciclette (che sarà realizzato in area FS con il contributo, finanziario e gestionale, del Comune) e la possibilità di un ‘‘aggiustamento” del servizio pubblico urbano in coincidenza con l’arrivo dei treni.Alcuni dei suggerimenti avanzati dai clienti nel corso della serata potranno essere recepiti nella stesura del prossimo orario 1994/95, mentre altri, purtroppo, no, soprattutto a causa dell’intasamento di Bologna Centrale, che non permette ulteriori ingressi di treni nelle fasce orarie critiche per il trasporto locale.
Friuli Venezia 

Giulia

R
isale a più di due anni il giorno in cui venne firmato tra D.T.L. e Assoutenti un accordo quadro per il «coinvol- gimento dei rappresentanti dei clienti pendolari che utilizzano il treno» nell’ambito del confronto che la D.T.L. vuole avere per migliorare gli standard di servizio: 

se: di quello in corso se il versamento è effettuato prima del giorno 25, di quello successivo se il versamento è effettuato tra il 25 e l’ultimo del mese. Le tariffe dell’abbonamento integrato sono quelle riportate nella seguente tabella, rispettivamente per i percorsi:— extraurbani ATC— linea FS Porretta-Bologna Centrale41.000 fino a 8 km53.000 da 9 a 18 km65.000 da 19 a 28 km72.000 da 29 a 38 km79.000 da 39 a 50 km84.000 da 51 a 60 km’89.000 da 61 a 70 km94.000 da 71 a 80 km99.000 da 81 a 90 km104.000 da 91 a 100 km— integrazione rete urbana di PorrettaL. 20.000— integrazione rete urbana di BolognaL. 25.000.
Da allora molti passi in avanti sono stati latti per saldare sempre più i rapporti tra società FS e clientela; un anno fa il Direttore Generale Vaciago (allora Capo Area Trasporto) dalle pagine di ' ‘Amico Treno’ ’, rivista del Trasporto Locale nata proprio con la finalità di trovare uno strumento di dialogo con i pendolari, sosteneva che per il miglioramento del servizio ferroviario «abbiamo bisogno che i pendolari si organizzino di più e meglio, che costituiscano comitati, che aderiscano ad associazioni di categoria, che formulino osservazioni specifiche, che definiscano piattaforme e che si battano per ottenerle».È nella stessa ottica che si è tenuto il giorno 10/5 a Gorizia il terzo incontro con i pendolari, diventato ormai un appuntamento annuale per noi, e crediamo anche per la clientela, molto proficuo. In questa occasione, così come già accaduto nelle precedenti edizioni, non sono mancate contestazioni ma vi è anche stata per le FS l’opportunità di fornire chiarimenti e spiegazioni direttamente a chi usufruisce del servizio ferroviario, e di sgomberare il campo dal dubbio che alcuni provvedimenti, magari impopolari, celino la volontà delle FS SpA di innestare un circolo vizioso finalizzato alle soppressioni dei servizi, a chiudere stazioni e linee; al contrario, è emerso che, anche per l’orario ’94-95 è stato richiesto il massimo impegno di tutti i ferrovieri per incrementare il più possibile il servizio offerto in presenza di limitate risorse disponibili le quali, in alcuni casi, sono state recuperate in aree a domanda debole per essere poi reinvestite dove c’è una forte richiesta di trasporto.In questo compito, non sempre facile, è stato
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35ed è sempre molto importante il dialogo con i rappresentanti della clientela: abbiamo ascoltato, cercato il confronto e colloquiato continuamente, in tutte le fasi della nostra attività, con le associazioni dei pendolari, dalle più organizzate, quali il gruppo “Traffico 80’’ di Trieste, emanazione deH’Associazione dei Consumatori, allo sparuto gruppo di clienti coagulatosi attorno ad un comune problema da affrontare. Proficuo, in tale contesto, è stato il dialogo durante la stesura dell’orario nel quale abbiamo recepito tutte le proposte avanzate dalle associazioni dei clienti, purché tecnicamente realizzabili.A proposito di quest’ultimo aspetto ci sembra importante sottolineare il ruolo fondamentale che i gruppi organizzati debbono e possono avere, e cioè non solo quello di essere portatori delle richieste della clientela, ma anche
Pedalando 
all'aria aperta

Sii amanti del cicloturismo della nostra Regione possono essere soddisfatti. Anche quest’anno, infatti, l’Assessorato all’E- cologia della provincia di Udine e la Direzione Regionale del Trasporto Locale del F.V.G., attraverso la ormai collaudata formula del “treno+bici”, ripropongono una serie di escursioni guidate in alcune delle più belle oasi paesaggistiche della Regione. Quattro sono le uscite domenicali suggerite agli appassionati della bici, ripetute in date diverse nell’arco di tre mesi (da maggio a luglio) per un totale di 12 uscite.Le mete prescelte quest’anno sono i ' ‘Laghi di Cornino e di Ragogija” presso S. Daniele del Fr., il ‘ 'Lago di Raibl’ ’ tra Tarvisio e Sella Nevea, “Castelnuovo del Friuli” fra i torrenti Cosa e Arzino, il “Parco delle Risorgive” a sud di Codroipo.Eleganti pieghevoli, in distribuzione presso tutte le principali stazioni della Regione, informano sulle caratteristiche dei percorsi e gli orari dei treni di collegamento.Sempre nell’ambito dell’iniziativa “treno-!-bici” viene riproposta agli amanti delle gite all’aria aperta la guida “Treni e Bici in Friuli Venezia Giulia — 24 itinerari cicloturistici con partenza da località facilmente raggiungibili in treno”. Si tratta di un utile ed interessante opera a schede che può essere reperibile presso le maggiori librerie della Regione oppure può essere richiesta tramite una cedola di commissione, distribuita in quasi tutti gli impianti FS.La pubblicazione si propone come strumento indispensabile per “guidare l’escursionista lungo il percorso prescelto, fornendo nel contempo una serie di informazioni complementari che illustrano peculiarità e caratteristiche dei luoghi visitati”.Per ulteriori notizie e per richieste di materiale informativo rivolgersi al numero telefonico 0432/592516. 

quello di informare gli utenti del servizio sui meccanismi della programmazione oraria e sui vincoli derivanti dalle carenze strutturali. Una forma di dialogo con i clienti che mai trascuriamo è rappresentata dai reclami. Gli argomenti del contendere più frequenti sono: il rispetto degli orari, le tariffe, l’affollamento dei treni, l’integrazione vettoriale e ferroviaria non realizzata; a tutti i reclami rispondiamo facendo tesoro delle proposte che ci vengono avanzate e fornendo elementi di chiarificazione dei dubbi e di giustificazione delle scelte obbligate. In conclusione ci sentiamo di far nostre le aspettative avanzate a suo tempo dall’Ing. Va- ciago ed auspichiamo che, anche nella nostra Regione, diventino sempre più numerose e attive le associazioni dei clienti, convinti, come siamo, che il dialogo in futuro sarà sempre di più fra tre soggetti: lo STATO, le FS SpA ed i CLIENTI.
Lazio

L
a Direzione Regionale Lazio, fin dalla costituzione ha sviluppato grande attenzione nei confronti delle Associazioni dei pendolari e dei gruppi di clientela organizzata. Di particolare rilievo è stata l’evoluzione dei rapporti con i pendolari della Linea di Nettuno, organizzati in un comitato efficiente e combattivo.L’andamento del servizio su tale linea, negli ultimi tempi, aveva evidenziato alcune carenze (obiettivamente riscontrate anche in sede aziendale) che sono state puntualmente rilevate dal comitato in questione anche attraverso forme di protesta.Data la dimensione che il problema stava assumendo, la Direzione Regionale ha scelto il più ampio coinvolgimento dei pendolari organizzati: si è infatti svolto un incontro, con la partecipazione dei responsabili dell’Area Rete e della Manutenzione Rotabili, per un esame organico e aperto dei problemi da affrontare. In quella sede, con la comunicazione dei provvedimenti in corso di adozione, sono stati raccolti alcuni utili suggerimenti e sono stati esposti i miglioramenti d’orario che hanno con- sèntito di intensificare i servizi nelle ore di punta del mattino.Questo è un concreto esempio di come un iniziale rapporto di conflittualità si è trasformato in un rapporto di collaborazione che sta dando ottimi risultati, non ultimo la pubblicazione, sulla stampa locale, di articoli positivi nei confronti dell’Azienda, come per quanto riguardava la linea di Nettuno, non accadeva da tempo.Fruttuosi e positivi si sono rivelati i rapporti con i pendolari di Itri e Latina, sfociati nella concessione di alcune fermate ad Itri e nel concreto impegno degli amministratori locali a realizzare un servizio di navetta per il collegamento della Stazione FS con il paese.Durante la fase di elaborazione dell’orario estivo ’94, i contatti sono stati quindi numerosi
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Siglato l'accordo
FS-CO.TRA.L-A.T.A.C.

Dmportante, dopo 5 mesi di intenso lavoro del Gruppo Tecnico Interaziendale sulla Integrazione Tariffaria, il 4/5/94 è stato definitivamente siglato a Roma l’accordo tra FS - CO.TRA.L - A.T.A.C.Dal Io giugno nell’ambito del territorio del Comune di Roma entreranno in vigore i seguenti titoli:— abbonamento integrato FS-CO.TRA.L.- A.T.A.C. annuale L. 360.000;— abbonamento integrato FS-CO.TRA.L.- A.T.A.C. mensile L. 37.000;— abbonamento integrato ridotto per pensionati, con pensione integrata al minimo senza alcun altro reddito, a L. 30.000;— C.I.S. carta integrata settimanale a L. 20.000;— B.I.G. biglietto integrato giornaliero a L. 5.000.Dall’1-9-94 entrerà in vigore l’abbonamento integrato studenti e dall’1-1-95 il biglietto integrato di corsa semplice.
e proficui, utili a definire sulle linee un’adeguata razionalizzazione dell’offerta.Quella del Lazio e di Roma, per il trasporto su ferro, è una stagione di particolare importanza.La Direzione Regionale ha ricercato, sollecitato e accolto rapporti e scambi di idee con le Associazioni dei pendolari e i Gruppi di clientela organizzata; lo ha fatto su un progetto preciso che era in sintonia con il “programma Direttore” per l’Area Romana.La scelta della Direzione Regionale si è trasformata subito nella necessità di raccogliere, in differenti luoghi dell’area metropolitana, il lavoro istruttorio svolto ed ha portato ad organizzare, in accordo con le Associazioni e nell’ambito del terzo ciclo di incontri con la clientela iniziative a Civitavecchia, Monterotondo e Tivoli. Questi incontri (nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi delle linee e dei collegamenti con Roma) hanno visto la partecipazione di qualificati dirigenti ferroviari — che hanno illustrato le strategie di fondo delle Divisioni Trasporto Locale e Passeggeri, rispondendo alle numerose domande — e l’intervento delle Associazioni di utenti, ricchi di osservazioni e proposte.Alcuni utili suggerimenti diverranno delle ipotesi di lavoro che saranno oggetto di attenta valutazione della Direzione Regionale, in modo particolare la necessità di un servizio sostitutivo su Grosseto e l’estensione di quello metropolitano a Fara Sabina, ad esempio. Nell’incontro di Monterotondo, alla presenza dei sindaci e di numerosi assessori, ci si è dato appuntamento successivamente all’attivazione del servizio metropolitano per discutere il livello di gradimento della clientela ed apportare, eventualmente, miglioramenti all’interscambio con il CO.TRA.L.
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Liguria

L
, impegno della Direzione Regionale Liguria nel campo della comunicazio- i ne è improntato ad alcune regole fondamentali:— massima facilità di contatto per chi vuole colloquiare con noi;— serietà nel trattare le questioni che ci vengono poste. Quest’impostazione ci consente di affermare che, allo stato attuale, la temperatura dei rapporti con gruppi e associazioni di pendolari non. è elevata, anche se non mancano i problemi.Crediamo che un contributo notevole a rendere accettabili questi rapporti sia il visibile impegno profuso nel fronteggiare sia gli stati di emergenza (v. alluvione dello scorso settembre) che le situazioni di saturazione dei treni pendolari, sia gli adeguamenti dell’offerta alle impennate della domanda nei giorni festivi, che il modo di condurre le varie campagne di informazione (dalle novità sugli abbonamenti, entrate in vigore il primo di marzo, ai lavori sulle linee eccetera).Un altro fattore che abbiamo tenuto in gran considerazione al momento di assumere delle decisioni è stato quello delle lamentele giunteci in relazione all’offerta in vigore durante il precedente orario estivo ed il successivo orario invernale. Abbiamo fatto tesoro delle osservazioni della clientela, apportando dei correttivi, alcuni dei quali erano richiesti da molto tempo.Per tutti, ricordiamo l’istituzione di un treno Interregionale da La Spezia per Torino, la mattina, in alternativa al treno dell’Etna e di un altro treno diretto da Savona a Imperia Porto Maurizio ad integrazione del treno espresso 366. Ciononostante, non possiamo certo affermare di essere riusciti a soddisfare le esigenze di tutti. Fra le questioni che al momento sono sul tappeto citiamo le più pressanti:— un gruppo di pendolari che operano nel settore alberghiero ha chiesto una relazione fra Sestri Levante e Genova intorno alle 22,30; — un nutrito gruppo di pendolari di Arquata e Serravalle ha richiesto il ripristino di un servizio veloce su Genova, al mattino, eliminato a seguito della riprogrammazione dei treni Interregionali;— da San Giuseppe di Cairo è giunta infine la richiesta del ripristino di fermata a due treni Interregionali.Per queste e per tutte le altre segnalazioni pervenuteci, ove abbiamo intravisto una possibilità di soluzione ci siamo attivati e contiamo nel loro buon esito, anche se non per tutte, in tempi brevissimi. In conclusione, la situazione in Liguria può essere ritenuta buona, e tale resterà Se si riuscirà a conservare il clima oggi esistente: da una parte, una clientela attenta e sempre più esigente e informata, e dall’altra la “ferrovia” che deve mettercela proprio... tutta per corrispondere alle esigenze sempre crescenti della mobilità.

Lombardia

I
n Lombardia, negli anni Settanta, i rapporti tra pendolari e Ferrovie dello Stato non erano per nulla tranquilli.Sono stati anni contrassegnati da una “contestazione permanente”, con occupazioni quotidiane di binari e stazioni; è stato un periodo in cui nascevano a getto continuo comitati spontanei di pendolari, spesso coordinamenti di linea, che organizzavano le proteste, la raccolta di firme e gestivano le trattative con i funzionari FS incaricati di trovare le migliori soluzioni possibili.Oggi questo tipo di associazionismo tra pendolari è in forte calo, in Lombardia, mentre sono più attivi i gruppi e le associazioni che si organizzano in via permanente. Per questi gruppi si sono moltiplicati anche gli interlocutori: non più solo le FS, ma i Comuni, le Province, la Regione stessa, le organizzazioni sindacali, le Camere di commercio. Le diverse associazioni, poi, sono ora interessate alla mobilità pubblica nel suo insieme, su ferro come su gomma.Tutto questo non ha comunque precluso al singolo cliente il colloquio ed il confronto con le FS per problemi, suggerimenti, contestazioni e proposte.Anche il ruolo delle Amministrazioni comunali e provinciali lombarde si è accresciuto, in materia, rispetto al passato: diversi Enti locali ora si fanno direttamente carico di rappresentare i pendolari del proprio territorio nei confronti con le imprese di trasporto pubblico. Il rapporto tra FS e pendolari è dunque meno conflittuale che in passato, anche perché il cliente-viaggiatore oggi può meglio conoscere i processi di formazione e gestione del servizio ferroviario: l’orario, l’impostazione delle fermate e delle coincidenze, i materiali utilizzati.Proprio nell’ottica di informare sempre di più e sempre meglio, il 28 aprile si è tenuto, presso la Camera di commercio di Brescia, un incontro tra la Divisione Trasporto Locale (con la partecipazione della Divisione Passeggeri) e la clientela ferroviaria, per la presentazione dell’orario estivo in vigore dal 29 maggio '94. L’appuntamento è servito anche a “fare il punto” sullo stato dei rapporti tra Ferrovie
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e gruppi ed associazioni rappresentative della clientela.Nel corso del vivace dibattito in sala, sono stati soprattutto i singoli pendolari a formulare osservazioni e considerazioni sull’orario in vigore e su quello dell’immediato futuro. Sono state avanzate alcune richieste estremamente concrete, come quella del ripristino di un treno regionale Treviglio-Brescia (richiesta immediatamente esaudita), ma sono state fatte anche considerazioni sull’affollamento di alcuni treni, sulla necessità di utilizzare sempre meno il bus sulle strade sempre più intasate per riscoprire e favorire, dove possibile, il trasporto su ferro.Tra gli altri diversi aspetti emersi nella serata, ad esempio, da segnalare la volontà di conoscere meglio scopi ed attività dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, che da tempo si confronta con la Divisione T.L. sugli specifici argomenti del trasporto ferroviario regionale e metropolitano. È stata inoltre sottolineata l’opportunità di fissare precisi criteri sulla base dei quali stabilire poi la reale rappresentatività di comitati, gruppi ed associazioni. Di certo qualcuno ha “ereditato” una rappresentatività che ora non ha più o che non “pesa” come negli anni trascorsi; questo è un problema reale, sottolineato dall’intervento di alcuni pendolari che si sono domandati chi veramente rappresentassero associazioni e gruppi presenti.A Brescia, infine, non è certo mancata la voce dell’Ente locale, a conferma che in Lombardia tali organismi non vogliono rinunciare a rappresentare la clientela nel confronto con le FS.
Marche

O
biettivo primario della Direzione Regionale T.L. Marche è quello di offrire, nella regione, un servizio di trasporto ferroviario sempre migliore.Per raggiungere questo obiettivo è sicuramente importante ascoltare le esigenze, le richieste ed anche le lamentele di chi sistematicamente utilizza il treno. Ed importante occasione di confronto è l’appuntamento, divenuto ormai consueto (siamo alla terza edizione), che vede le FS incontrare la clientela. Il 20 aprile, a Civitanova Marche, si è avuta una buona ed interessata partecipazione di clienti ed esponenti “istituzionali”, in un pomeriggio dedicato alla presentazione del nuovo orario estivo 1994.L’occasione si è subito trasformata in un concreto canale di reciproco scambio di informazioni, di richieste da parte dei viaggiatori e, da parte nostra, di spiegazioni e chiarimenti sulle molte novità dell’orario per la zona del Civitanovese, per la tratta Ancona-Pescara, per l’intera Civitanova-Fabriano (notizie tutte analiticamente illustrate sul numero 5/94 di “Amico Treno”).Se da un lato i presenti hanno manifestato un 
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ragionevole apprezzamento per la nuova programmazione dei treni, dall’altro sono stati messi in evidenza alcuni problemi, comuni anche ad altre realtà: scarsa puntualità, capienza, pulizia e (quando c’è) climatizzazione dei mezzi inadeguata. Un comfort insufficiente, in genere, soprattutto sulle linee interne, cui si aggiungono, ad esempio, le notevoli difficoltà di accesso su gomma al capoluogo di regione ed alcuni irrisolti problemi relativi a fermate ed orari, come sulla linea Civitanova-Albacina e nelle stazioni di Porto Recanati e Porto S. Giorgio.Da notare l’autorevole partecipazione del dottor Lazzati, Vicepresidente dell’UTP- Assoutenti e del fiduciario per le Marche della stessa Associazione, dottor De Marco, che hanno voluto sottolineare quanto sia importante la collaborazione con le FS per ottenere miglioramenti del servizio e poter rispondere alle esigenze del viaggiatore, salvaguardandone i diritti.Altrettanto importante l’intervento di alcuni Assessori: ai Lavori Pubblici di Civitanova, dottor Annibali ed ai Trasporti sia della provincia di Macerata, dottor Pettinali che regionale, dottor Formiche. Quest’ultimo ha riconfermato l’impegno dell’Amministrazione regionale a varare, entro il 1994, il Progetto di Rete Integrato del trasporto locale, ormai quasi completamente definito dall’università di Urbino.
Molise

L
J individuazione di interlocutori informati sulle problematiche attinenti ali trasporto su ferro e concretamente interessati alla ricerca di idonee soluzioni costituisce, per la Direzione regionale di Campobasso, un impegno costante.La nostra è una Direzione di recente istituzione, che solo da qualche mese ha una propria sede ed è da poco entrata nella fase operativa sul territorio. Ancora, quindi, sono da risolvere talune difficoltà logistiche ed organizzative. Soprattutto avvertiamo la necessità di farci conoscere quali destinatari di osservazioni e — perché no? — critiche da parte di chiunque ritenga di operare interventi propositi^ nei confronti della nostra Società.L’assenza, fino a qualche tempo fa, di associazioni o gruppi di pendolari organizzati lasciava all’intuizione ed al buonsenso degli addetti ai lavori la ricerca sia delle situazioni di sofferenza che dei necessari correttivi.Un tal modo di operare, ovviamente, ingenerava la sensazione (che forse non era solo tale) di non riuscire compiutamente a soddisfare le esigenze della clientela.Un nuovo entusiasmo, quindi, ha caratterizzato gli incontri che negli ultimi tempi sempre più frequentemente questa Direzione regionale sta svolgendo con quanti si servono del treno. Da tali incontri è scaturita la decisione di una serie di provvedimenti, alcuni già adot

tati ed altri in fase di realizzazione, finalmente rispondenti alle reali, manifestate, attese di chi viaggia e non semplicemente intuiti da chi trasporta.L’incontro con la clientela, tenutosi il 24 maggio per la presentazione dell’orario estivo '94, ha offerto la possibilità di verificare quanto costruito fino ad oggi e di trovare conferma dello spirito di collaborazione sino ad ora dimostrato e della fedeltà al treno dei molisani, soprattutto — e questo ci è di reale conforto — dei più giovani. È stata anche l’occasione per un contatto non mediato con i singoli viaggiatori, per la prima volta insieme ad esporre comuni problemi, con l’indubbio effetto di stimolarne l’aggregazione in gruppi organizzati con i quali poter intrattenere un costante rapporto costruttivo.
Piemonte

T
rentuno linee e oltre mille treni-regionali ogni giorno. Da una realtà ferroviaria piemontese così articolata (che si polarizza principalmente su Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Asti, Biella, Chivas- so, Ivrea, Alba-Bra, Casale Monferrato, Acqui Terme e Novi Ligure) si sono spontaneamente formate, nel tempo, diverse associazioni di pendolari. Con poche eccezioni, questi gruppi organizzati di clientela tendono però a rappresentare più le esigenze delle varie linee o direttrici di traffico, che non precisi poli o nodi geograficamente circoscritti. Possiamo così elencare il comitato della "Ivrea-Torino”, con tutte le implicazioni rappresentate da una multinazionale, come la Olivetti;- il comitato dei Novesi, che segue con pari attenzione l’evoluzione trasportistica dal comprensorio di Novi Ligure verso Torino, Genova e Milano; il Cuneese è rappresentato sia per la “Cuneo- Torino”che per la “Savona-Torino”; la zona di Acqui Terme ha un suo comitato interessato a ottenere la massima razionalizzazione dei collegamenti con Asti e Torino; a Casale Monferrato è da poco tempo attivo un gruppo di pendolari; il Novarese, a sua volta, sta sviluppando una sua propria associazione, particolarmente attenta all’offerta sulle linee ' ‘Novara-Milano’ ’, “Novara-Varallo’ ’, “Santhià-Arona”; a Pinerolo opera uno dei comitati più consolidati e collaudati, passato negli anni da poche centinaia di aderenti agli attuali cinquemila. Al di là degli incontri ufficiali promossi negli ultimi anni dalle Ferrovie (nel 1992 a Novara, nel 1993 ad Alessandria, nel 1994 nel Cuneese ed a Bussoleno) vi sono stati innumerevoli contatti informali FS- Comitati (generalmente tre, quattro mesi prima dell’introduzione dei nuovi orari) con lettere, visite personali o lunghe telefonate. In genere, le posizioni rispecchiano o il timore di cambiamenti di una realtà ferroviaria che soddisfa le esigenze di trasporto, o l’opposta inquietudine di non vedere soddisfatte richieste di variazione avanzate nei mesi preceden-
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37ti. Ovviamente, un rapporto di questo tipo è tutto meno che scientifico. Ne sono egualmente consapevoli sia la Società, che la clientela. Si sta quindi operando intensamente per raggiungere alcuni obiettivi: - una ricognizione dei vari comitati, non prima di aver fissato i parametri secondo i quali una spontanea associazione possa essere considerata autorevole e portatrice di interessi generali; - un coinvolgimento degli enti istituzionali (Regione e Province, a loro volta in rappresentanza delle diverse amministrazioni comunali), cui le predette associazioni dovranno fare riferimento;- un calendario annuale di incontri ufficiali “FS-Enti Locali-Associazioni di Pendolari”. Questa è senz’altro la miglior impostazione, che ha il pregio di riunire tutte le parti interessate, accreditare definitivamente i soggetti che possono stare ai “tavoli della consultazione”, ridurre approssimazioni ed errori e, infine, permettere la programmazione di servizi consoni ad esigenze non particolaristiche di tasporto (che non di rado sviano o rendono problematica l’attività di predisposizione dei collegamenti), coerenti con le strategie aziendali.In base al “principio del dialogo”, la Direzione Regionale ha recentemente organizzato, presso la sede del D.L.F. di Bussoleno, un confronto con la clientela delle linee “Torino- Modane” e “Bussoleno-Susa”, occasionato dall’imminenza dell’orario estivo 1994. All’incontro, cui hanno complessivamente partecipato circa sessanta persone, erano presenti sin- daci, assessori, giornalisti e i rappresentanti dell’UTP-Assoutenti (il Presidente, Sig. Massimo Ferrari, ed il Delegato Regionale per il Piemonte Sig. Lucio Russo). Nel corso del dibattito, che si è sviluppato in una ventina di interventi, i viaggiatori hanno espresso esigenze e perplessità, chiesto chiarimenti e mosso osservazioni. Hanno tuttavia ben compreso l’impossibilità di ottenere collegamenti privi di un ragionevole rapporto fra costi e ricavi. In chiusura, pur non escludendo l’adozione di eventuali correttivi, da apportarsi con l’orario invernale, il Direttore Regionale ha invitato la clientela a sperimentare il nuovo assetto dei collegamenti, dando appuntamento ad un successivo confronto di verifica, fissato a Torino per la fine del mese di giugno 1994.
Puglia

I
l confronto con la clientela pendolare è divenuto, con il trascorrere del tempo, sempre più frequente e produttivo.Un ruolo determinante hanno svolto gli incontri annuali, effettuati in collaborazione con l’UTP-Assoutenti, che hanno consentito alla clientela pendolare di conoscere fisicamente i propri interlocutori e di stabilire, pertanto, un preciso contatto. Recentemente, la presentazione dell’orario estivo ’94, è stata fatta in due sedi: a Foggia il giorno 3 maggio e a Brindisi il giorno 4 maggio.



38Cresce sempre di più il numero dei gruppi di clientela organizzata a motivo delle problematiche specifiche che si presentano sulle diverse linee ferroviarie.La prova si è avuta nel corso dei due incontri suddetti.A Foggia sono state chieste, dai presenti, spiegazioni riguardo le soppressioni, per la tratta Barletta-Foggia, dei due treni 12450 e 12451. Sono stati forniti, dai rappresentanti FS, i dati delle frequentazioni, estremamente esigue, che hanno portato alla loro soppressione.È stato anche precisato che con l’orario invernale i due treni saranno ripristinati anche se con orari rivisti.Richiesta analoga a Brindisi, da parte degli utenti, per i treni 3510 e 12504 verso Bari e 12501 e 12503 verso Brindisi.Da parte FS è stato ribadito che i primi due treni saranno accorpati in un unico convoglio in arrivo a Bari alle ore 7,36 solo per i mesi di luglio e agosto mentre per gli altri due se ne studierà la modifica di orario per l’invernale 94/95.Le proposte della clientela vengono quindi tutte analizzate al fine di fornire risposte motivate evitando aspettative illusorie che, nel passato, hanno falsato il rapporto favorendo un clima di sfiducia nei confronti delle Ferrovie dello Stato.Non sono ancora stati eliminati completamente i residui di questa sfiducia ma comincia a prevalere la necessità di un sereno confronto, scevro da ipocrisia.La clientela, pian piano, incomincia a prendere coscienza degli sforzi che le FS compiono per adeguare la propria necessità di bilanciare i costi con i ricavi alle esigenze dei fruitori del “prodotto treno”..Infatti, il cliente non si limita alla richiesta perentoria di un provvedimento ma la motiva con precise argomentazioni, corredandole, di frequente, con una ragionata proposta di soluzioni possibili.Per rappresentare l’importante funzione dei gruppi organizzati si porta, come esempio, l’iniziativa dei clienti della linea Foggia- Manfredonia i quali, dopo aver pubblicamente dichiarato di apprezzare il servizio ferroviario a spola attualmente offerto, hanno proposto, con motivazioni argomentate, alcuni aggiustamenti di orario.E evidente che si deve proseguire su questa strada affinché il rapporto FS-clientela si rafforzi e diventi più maturo e costruttivo.
Sardegna

A
nche nel 1994 sono stati programmati in tutta la Rete e quindi anche in Sardegna gli incontri con i pendolari per illustrare il nuovo orario ferroviario e per meglio conoscere, analizzare e dibattere le problematiche e le prospettive del trasporto locale.È ormai il terzo anno che la FS SpA orga

nizza tale tipo di incontri. Per i lettori meno assidui ricordiamo il primo tenutosi 1’11 marzo 1992 nella sala d’attesa della stazione di Cagliari, il secondo svoltosi il 26 marzo 1993 nel teatro del Dopolavoro Ferroviario di Sassari.Nel 1994 la sede individuata è stata Oristano dove rincontro, grazie alla collaborazione offerta dall’Amministrazione Provinciale, si è tenuto il 4 maggio nell’ampia ed accogliente aula del Consiglio Provinciale.I lavori hanno visto la partecipazione di un attento e determinato gruppo di pendolari che da oltre dieci anni utilizzano il treno sulle relazioni Cagliari-Oristano e Cagliari-Macomer. Non sono mancati i funzionari dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Sarda, i colleghi dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) ed alcuni sindaci dei comuni vicini, oltre naturalmente T Assessore ai Trasporti ed il Presidente della Provincia di Oristano.Nella parte introduttiva, prima del dibattito, sono stati illustrati gli elementi più significativi che caratterizzano il nuovo orario, il quale proprio nei collegamenti con Oristano prevede la razionalizzazione di alcuni servizi, attuata per far fronte alle esigenze più volte rappresentate dalla clientela.Si sono pure posti in evidenza i vincoli costituiti da una linea a semplice binario quale quella Sarda sulla quale i servizi offerti vengono utilizzati da una clientela costituita prevalentemente da abbonati (lavoratori e studenti) che concentra gli spostamenti in fasce orarie ben precise (7-9, 13-15).Tali vincoli ed i relativi condizionamenti sulla regolarità e sulla velocità commerciale dei treni ci accompagneranno anche nei prossimi anni fintanto che non verranno completati i lavori della variante Campeda-Bonorva (le opere verranno riprese prima dell’autunno) e verrà assegnato il nuovo materiale diesel a cassa oscillante il quale, utilizzando una particolare tecnologia, consentirà di assorbire almeno in parte gli aspetti negativi della forte acclività e delle curve a stretto raggio che caratterizzano il tracciato a nord di Oristano.II nuovo materiale, se l’industria nazionale rispetterà i tempi previsti, potrà circolare sulla Rete Sarda nel 1997.L’appuntamento di Oristano ha consentito ai pendolari di rappresentare con determinazione i principali aspetti negativi del servizio offerto:• sovraffollamento di alcuni treni specie in alcune tratte;• pulizia poco curata;• modesta attenzione al cliente sia a bordo che a terra (biglietterie);• orari non sempre rispettati.Quanto rappresentato conferma i dati statistici relativi ai reclami che la clientela ha presentato nel 1993 ed impone alle Ferrovie SpA di operare con sempre maggiore incisività sul controllo della qualità del servizio offerto e con azioni mirate alla riqualificazione delle risorse umane.
AMICO!»

DIREZIONI REGIONALINon è mancato il dibattito acceso sulle conseguenze dovute alla modifica dell’orario (di qualche minuto) di due treni in arrivo a Cagliari nella fascia 7-8.Si è preso atto delle esigenze manifestate alle quali si farà fronte nell’immediato con la velocizzazione nelle tratte terminali e con una integrazione di orario con i servizi su gomma coincidenti a Cagliari.Anche dal Sulcis il “Comitato dei pendolari” a suo tempo costituito avanza proposte di riarticolazione dei servizi ponendo in evidenza le conseguenze che potrebbero derivare (nel periodo estivo) dalla sostituzione con autocorse dei treni sulla relazione Villamassargia- Carbonia, tenuto conto delle opere che si stanno realizzando sulla strada provinciale.L’argomento è all’attenzione della Direzione Regionale e verranno attuati provvedimenti capaci di non aumentare i disagi della clientela. Intanto è stato completato il progetto di ampliamento della rete di vendita dei biglietti e di abbonamenti a fasce chilometriche (entro l’estate verranno attivati 100 punti vendita). In ogni località sede di stazione ferroviaria e nei comuni vicini ora sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti in edicole e/o tabaccherie evitando lunghe code agli sportelli FS.Nelle sale d’attesa e negli atri di tutte le stazioni sono affissi gli avvisi che indicano l’ubicazione di tali punti vendita.
Sicilia

S
i è ormai consolidato in Sicilia il nuovo modello di relazioni con la clientela consistente nell’affrontare, discutere e concordare le soluzioni dei problemi relativi al trasporto locale ferroviario direttamente con le Associazioni dei pendolari e con i gruppi di viaggiatori organizzati. Oltre all’annuale incontro-confronto pubblico con i rappresentanti delle organizzazioni della clientela, la Direzione Regionale Trasporto Locale si confronta sistematicamente con i comitati dei pendolari che di volta in volta richiedono l’adozione di provvedimenti particolari o sollevano problematiche a carattere generale che coinvolgono l’organizzazione e la fruibilità dei servizi di trasporto pubblico nei vari bacini di traffico. Ma anche le richieste, le segnalazioni e i suggerimenti di singoli clienti vengono esaminati con attenzione e poi debitamente riscontrati con risposte personali dirette e, quando possibile, con l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative richieste.Ma non sempre le richieste possono essere soddisfatte: in diversi casi le esigenze tecniche o motivi legati alla economicità del servizio ferroviario non consentono di accogliere le istanze delle associazioni o dei singoli clienti.Tuttavia nella maggior parte dei casi il confronto con le associazioni e i comitati della clientela ha portato dei risultati positivi. Due recenti esempi possono sintetizzare il nuovo 



tipo di collaborazione che da più di due anni caratterizza l’attività del trasporto locale delle FS nell’isola.Il primo è dato dalla ottimizzazione del servizio del “treno+bici” con sacche porta-bici, realizzato con la collaborazione del WWF A causa del difficile reperimento sul mercato delle sacche porta-bici, su richiesta del WWF, la Direzione Regionale Trasporto Locale ha di volta in volta autorizzato, nei giorni festivi, l’accettazione sui treni regionali di biciclette a seguito del viaggiatore senza sacca e fino al massimo di quindici. Considerato il limitato numero dei treni "abilitati” a tale servizio, la crescente richiesta di trasporto da parte dei soci del WWF e il perdurare della mancanza sul mercato delle sacche, nonché il fatto che le autorizzazioni concesse in passato non hanno portato turbativa alla circolazione dei treni, la Direzione Regionale ha deciso di concedere in via sperimentale, a partire dall’entrata in vigore dell’orario estivo (29 maggio 1994), la preventiva a permanente autorizzazione, ai soci del WWF di effettuare viaggi singoli o in comitiva, per l’accettazione in tutti i giorni della settimana di bici senza sacca su tutti i treni regionali che dispongono di bagagliaio. Anche le richieste del Comitato dei Pendolari di Bagheria in un incontro con la Direzione FS per il potenziamento e riorganizzazione dei servizi ferroviari fra Bagheria e la città di Palermo hanno avuto un seguito favorevole.Al riguardo i tecnici del Trasporto Locale hanno progettato un servizio ferroviario cadenzato di tipo suburbano fra Bagheria e Palermo che si va ad integrare con il servizio di tipo metropolitano già esistente nella città di Palermo; servizio che risolverà gran parte dei problemi segnalati dai pendolari. In attesa che con il Comune di Bagheria si raggiungano le intese necessarie per l’avvio del "servizio cadenzato” la Direzione Regionale Trasporto Locale ha previsto nel nuovo orario estivo, in vigore dal 29 maggio, l’istituzione di quattro coppie di nuovi treni tra Palermo e Bagheria per coprire alcuni vuoti di orario.
Toscana

■
 rapporti che la Direzione T.L. Toscana ii> trattiene ormai da alcuni anni con le Associazioni dei pendolari presenti nella regione sono improntati ad uno spirito di collabo- razione assai costruttivo, che punta ad offrire ai clienti un prodotto sempre più adeguato agli standard europei, sia da un punto di vista quantitivo che qualitativo. Certamente l’attuale disponibilità di risorse ed i vincoli che da parte governativa sono stati posti alle FS per l’espletamento del servizio condizionano in modo non indifferente l’impostazione di un dialogo costruttivo con le Associazioni dei pendolari ed i gruppi di clientela organizzata, ma va sottolineato un apprezzamento assai positivo, in special modo da parte dei coordinatori dell’UTP-Assoutenti, sul complesso dell’of

ferta estiva ’94, soprattutto per quanto concerne il trasporto locale.Riprova di quanto affermato sono senza dubbio gli ultimi due appuntamenti con la clientela, tenuti nel mese di aprile a Prato e ad Empoli, dove, oltre ad una larga partecipazione di pubblico, si è potuta rilevare un’ampia convergenza di vedute fra i rappresentanti FS ed i responsabili dell’UTP-Assoutenti sull’andamento del servizio ferroviario in Toscana.E la positività di tali incontri è il risultato dei numerosi contatti avuti in precedenza, che hanno consentito di conciliare in modo quasi ottimale le esigenze più significative della clientela con quelle di carattere tecnicoeconomico delle Ferrovie.Ovviamente non sono mancate anche richieste alle quali non sempre è possibile dare un immediato e positivo riscontro.Ci riferiamo ad esempio alla domanda di potenziamento della composizione di alcuni treni regionali che risultano particolarmente affollati, alla scarsità di coincidenze con treni a lunga percorrenza, alla richiesta di istituire corse da e per le località dove il flusso dei viaggiatori risulta assai debole.In ogni modo è proprio grazie alla costante e costruttiva dialettica che anche quest’anno è stato possibile presentare un prodotto tale da riscuotere sostanzialmente i favori del pubblico. E ciò ha consolidato la convinzione della necessità di mantenere, e se possibile di migliorare sempre di più, i rapporti con le Associazioni dei pendolari presenti sul territorio, creando anche delle occasioni d’incontro al di fuori dell’ufficialità degli appuntamenti annuali, importanti ma non certamente esaustivi dell’esigenza largamente avvertita di un costante dialogo tra FS e la clientela.

Trentino

■
 rapporti fra la Direzione Provinciale Trasporto Locale Trentino, di recente istituzione, e la clientela si sono svolti finora prevalentemente per via epistolare e attraverso contatti diretti con i rappresentanti di singoli gruppi, non organizzati in forma di associazione, ma aggregati di volta in volta per evidenziare l’esistenza di specifici problemi e sollecitarne la soluzione.Gli argomenti più frequenti riguardano la richiesta di assegnazione di fermate, prolungamento del percorso di alcuni treni, aggiustamenti di orari per renderli più confacenti agli impegni di studio e lavoro. •

AMICO!»

Le maggiori insoddisfazioni manifestate riguardano il tratto di linea Trento-Primolano per il limitato numero di treni in circolazione, la loro lentezza, la vetustà dei veicoli impiegati e i tempi di attesa a Trento per le coincidenze con i treni della linea Brennero-Verona. Promettente si delinea il rapporto con [’Assessorato Provinciale ai Trasporti di Trento con il quale si sta mettendo a punto un accordo per l’istituzione di un sistema tariffario provinciale unificato, da applicare su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nell’ambito della Provincia, compresi quindi i treni delle FS SpA.Il giorno 13 maggio scorso, presso la sala riunioni della Regione a Trento, ha avuto luogo rincontro pubblico organizzato da questa Direzione, in collaborazione con l’Associazione utenti del trasporto pubblico, per la presentazione del prossimo orario estivo.Nell’incontro sono stati illustrati ¡ criteri adottati nella formulazione dell’orario. La nuova offerta prevede un aumento di treni sul tratto di linea Verona-Bolzano, sul quale la domanda di trasporto per ferrovia è in graduale crescita, e una leggera diminuzione di treni sul tratto di linea Trento-Primolano, sul quale la domanda si mantiene su valori molto bassi. Sono state illustrate inoltre le modifiche di orario di singoli treni e l’introduzione dell’orario cadenzato per i treni interregionali sulla linea Bolzano-Verona-Brennero. E stata data notizia di quanto si sta facendo, assieme alla Provincia di Trento e le Aziende concessionarie dell’autotrasporto, ai fini della messa a punto del sistema tariffario provinciale integrato prima citato e sulla prospettiva della sua entrata in vigore a partire dal prossimo orario invernale.
Umbria

I
n Umbria non esistono ancora gruppi consistenti di pendolari formalmente organizzati, oltre alla rappresentanza dell’As- soutenti.Questo, forse, perché l’organizzazione territoriale FS in Compartimenti (il Comp.to di Ancona aveva giuridisdizione anche sull’Umbria e Abruzzo) rendeva di difficile attuazione un confronto ed un dialogo continuo.La mancanza di rapporti formali che c’è stata nel passato non ha, però, significato scarsa attenzione ai problemi dei pendolari e del traffico regionale in genere.Il pendolarismo in Umbria è caratterizzato da una forte componente studentesca dovuta molto anche al Polo Universitario di Perugia; la componente di pendolarismo lavorativo ha maggiore presenza nella zona del Ternano, sia per la vicinanza con Roma sia per la presenza del Polo delle acciaierie.Le maggiori fonti di informazioni utilizzate per la redazione degli orari sono state:1 provveditorati agli studi e le segreterie delle scuole per gli orari delle lezioni che produco-



40no pendolarismo ferroviario.Le industrie, per avere informazioni sugli orari, sui turni del personale ecc...Nell’ultima stesura (orario estivo 1994) abbiamo curato particolarmente la raccolta di informazioni ed il contatto con gruppi di pendolari anche se non formalmente organizzati; questo, sia in via diretta dalla Direzione Regionale Trasporto Locale sia attraverso un contatto continuo con i capi stazione che hanno così potuto seguire personalmente l’evolvere della formazione dell’orario. Contatto continuo c’è stato anche con l’Assessorato Regionale ai Trasporti che ha fornito una determinante e fattiva collaborazione.Crediamo perciò di aver fatto un buon lavoro, migliorando per quanto possibile la finalizzazione dei servizi, le coincidenze nelle stazioni di scambio sia per l'interno della Regione sia per le Regioni limitrofe.E speriamo anche che, con la la assemblea dei pendolari nella regione Umbria, organizzata dalle FS a Terni il 24 maggio scorso, siano state gettate le basi per rapporti sempre più positivi e con un numero sempre crescente di pendolari.
Valle d’Aosta

I
n Valle d'Aosta, la più piccola delle regioni italiane, percorsa da due linee ferroviarie (la “Chivasso-Aosta” e la “Aosta-Pré St. Didier”), è attivo da 5 anni un attentissimo Comitato Utenti, che si avvale del contributo di persone residenti non solo “in valle”, ma anche nei comuni canavesani attraversati dalla “Chivasso-Ivrea-Aosta”. Nel passato, l’esigenza di ottimizzare i collegamenti ferroviari ha coagulato intorno ad un apposito documento circa 3.500 firme; di qui è nato lo stimolo a formare un gruppo di persone impegnate a seguire in modo costante le vicende ferroviarie. Attraverso una serie di incontri, di documenti distribuiti tra i viaggiatori e di comunicati alla stampa locale, il Comitato ha tenuto desta l’attenzione dell’opinione pubblica sui problemi delle ferrovie, mantenendo un contatto diretto con il variegato mondo dei viaggiatori.Le riunioni della clientela sono aperte a tutti: succede così che intorno a un gruppo di “fedelissimi incalliti” ruotino parecchie altre persone con impegno più saltuario. Fin dall’inizio della sua attività, il Comitato ha raggiunto una buona sintonia con le FS, realizzando un reciproco vantaggio: sono migliorati gli orari e di conseguenza è aumentata la frequentazione delle linee. La clientela ha avuto l’occasione di apprendere alcuni dei delicati meccanismi che regolano la marcia dei treni e che rendono spesso difficoltosi i tentativi di conciliare esigenze diverse (si tenga presente che la Chivasso-Aosta è una linea di 100 km a binario unico, esercita con trazione diesel). Gli incontri con il Comitato, convocati dalla Regione, sono fissati regolarmente prima della 

stesura dei nuovi orari e la reciproca stima fa sì che tutte le proposte siano prese in seria considerazione, anche se spesso i limiti oggettivi dei mezzi a disposizione impongono rinunce o compromessi. E così, anche grazie alla nostra clientela valdostana, unitamente alla tradizionale attenzione per la rete stradale e autostradale, dal 1992 le istituzioni hanno iniziato a dimostrare un crescente interesse per le problematiche ferroviarie: al punto che pochi mesi fa la Regione Autonoma Valle d’Aosta è stata la prima in Italia a sottoscrivere una convenzione con le FS, con cui non solo si regola l’esercizio del tratto “Aosta-Pré St. Didier” e si offrono particolari condizioni di viaggio, ma vengono anche fissate alcune norme-base per l’elaborazione dei progetti di sviluppo. Ora, infatti, in attuazione di tali accordi, è al lavoro una commissione di tecnici di entrambe le parti, con l’incarico di definire le iniziative più valide per attuare miglioramenti del servizio a breve e medio termine. In particolare, da un’idea sull’utilizzo “urbano” delle tratte intorno ad Aosta, si sta studiando la possibilità di varare un vero servizio metropolitano, con nuove fermate, parcheggi e punti di interscambio.Il rapporto del Comitato con la Regione Valle d’Aosta è diventato un fatto consolidato, tan- t’è vero che da un po' di tempo gli incontri con le FS avvengono nei locali dell’Assessorato al Territorio e ai Trasporti, ad Aosta. Ora che il dialogo comprende le tre parti “in causa” (FS-Regione Valle d’Aosta-Comitato Utenti) si può davvero affermare che l’impegno ad elevare la qualità del servizio ferroviario dei prossimi anni poggia su promettenti, costruttive e solide basi.
Veneto

N
el numero di gennaio scorso di “Amico Treno” abbiamo dato notizia degli incontri da noi organizzati con i pendolari e loro rappresentanti sul territorio del Veneto, in località particolarmente significative come bacini di utenza, partendo dall’esperienza degli incontri annuali tenuti a Padova nel ’92 e a Venezia nel '93.Presenti il Delegato dell’Assoutenti Veneto e, di volta in volta, compatibilmente con i loro impegni, gli Assessori Provinciali ai Trasporti o loro Delegati ed i Sindaci delle località interessate, da noi invitati.I pendolari sono stati i protagonisti degli incontri, intervenendo numerosi a titolo personale ed in rappresentanza di Associazioni. 11 filo conduttore di tutti gli appuntamenti per noi è stato quello di verificare e discutere i problemi posti, continuando il dialogo critico e costruttivo con l’Assoutenti Veneto, intensificando il nostro sforzo di avvicinare quanto più possibile l’offerta alla domanda, pur nel quadro di ottimizzazione del costo dei servizi ferroviari locali.All’incontro di Rovigo erano presenti l’Asses-
AMICO!»

DIREZIONI REGIONALIsore alla Viabilità e Trasporti del comune di Rovigo, il Sindaco di Badia Polesine, [’Assessore ai Servizi sociali di Battaglia Terme; sono intervenuti i Rappresentanti dell’Associazione Amici del Treno e del Comitato per la salvaguardia della ferrovia Chioggia-Rovigo- Verona.Al centro del confronto i problemi della linea Rovigo-Chioggia, con richiesta di rinforzare il servizio intensificando e velocizzando i collegamenti, e della Rovigo-Verona con richieste di migliorare le coincidenze e i collegamenti diretti nelle fasce pendolari.A Vicenza erano presenti il rappresentante del Comune di Gavazzale, studenti e lavoratori interessati soprattutto alla linea Vicenza-Schio. Sottolineando l’importanza di Vicenza nella realtà metropolitana diffusa del Veneto, abbiamo ribadito il nostro impegno a potenziare il servizio dove la domanda è forte e a creare un cadenzamento regionale.Sulla linea Vicenza-Schio, in particolare, il servizio potrà essere migliorato non solo attraverso gli interventi tecnologici previsti per il ’94, ma soprattutto realizzando un discorso d’integrazione, previa disponibilità degli Enti locali.A Castelfranco (dove erano presenti il vice sindaco di S. Nazario, i sindaci di Cismon, Paese, un delegato dell’Assessore Provinciale ai Trasporti di Treviso, rappresentanti del Comitato pendolari del Bassanese, studenti e lavoratori) oggetto di dibattito sono stati il potenziamento dei collegamenti diretti Venezia- Trento, il miglioramento delle coincidenze e la riqualificazione di Bassano del Grappa. In particolare abbiamo ribadito la nostra disponibilità ad esaminare il discorso di Bassano alla luce delle nuove situazioni createsi, come la costituzione di un nuovo polo universitario a Trento, e a considerare la reale richiesta di trasporto nella programmazione dei treni diretti sulla Venezia-Trento.A S. Donà di Piave (presenti il direttore dell’ATVO, l’Azienda Trasporti Veneto Orientale, un consigliere comunale di Quarto d’Aitino e lavoratori turnisti) oltre alle questioni del miglioramento del servizio nelle fasce pendolari e dell’integrazione treno/bus, si è toccato l’argomento del servizio metropolitano, a proposito del quale abbiamo sottolineato la necessità di dare la precedenza alla realizzazione della Venezia-Quarto d’Altino, vista la strozzatura a Mestre, nel tratto. Mestre-Quarto d’Altino della Venezia-Trieste, per il sovrapporsi con la linea Venezia-Udine.Oltre a questi incontri, abbiamo curato particolarmente i rapporti con l’ASCOM (Associazione del Commercio e del Turismo) di Belluno e con alcuni sindaci di realtà significative come Quarto d’Altino e Portogruaro.Il terzo ciclo di incontri con i pendolari è stato organizzato il 20 maggio a Rovigo presso la sala del Ridotto del Teatro Sociale. La scelta della sede di Rovigo è un impegno assunto dalla nostra Dirigenza nel corso del dibattito pubblico dello scorso anno a Venezia.



LETTEREfelETTERE
Carissimi lettori,
siete stati in tanti a scrivere manifestandoci apprezzamento per la pubblicazione 
del fumetto di Martin Mystère: naturalmente siamo contenti di aver colto nel segno 
e di aver ben interpretato le Vostre preferenze. Presto inseriremo una copertina 
in cartoncino per consentire una raccolta ordinata delle dispense pubblicate. Ov
viamente la inseriremo soltanto all’interno delle copie cellophanate, di quelle cioè 
che vengono spedite al domicilio degli abbonati. Per chi non l’ha già fatto è un mo
tivo in più per sottoscrivere rapidamente la richiesta dell’abbonamento che garan
tisce la spedizione postale (che, ricordiamo ancora una volta, viene effettuata a 
titolo gratuito). E, visto che siamo in tema, Vi invitiamo a prestare la massima 
attenzione nella compilazione del talloncino di richiesta: sono ancora frequenti (e 
continuano, purtroppo, a causare ritardi o mancate consegne) gli errori che stiamo 
riscontrando nell’esposizione dei Codici di Avviamento Postale.
Grazie a: Jonathan Canova di Viareggio, Gennaro Adamo di Roma, Mauro Rondini 
di Formia, Gillian Archer di Liverpool (GB), Peter Hohi di Milano, Fabrizio Castelli 
di Bergamo, Francesco Romano di Locri, Mario Cislanghi di Forlì, Andrea Barbieri 
di Angera, Diego Fea di Asti, Roberto Tabacchi di Cavalese, Giuseppe Trigiani di 
Bari, Paolo Guadagnolo di Roma, Salvatore laccarino di Genova, Fabrizio Fabris 
di Pordenone, Alessandro Longato di Verolengo, Folco Giacomini di Mortara, Mar
cello Cappellano di Fogliano Redipuglia, Luciano liberti di Torino, Alberto Zuliani 
di Fagagna, Alessandro Fort di Marghera, Gabriele De Giovanni di Crescentino, Gae
tano Morisco di Modugno, Valentino Vannelli di Grosseto, Giovanni Barrino di To
rino. Continueremo l’elenco nel prossimo

Vielen Danke 
(Grazie tante)!
CARO AMICO TRENO (& DIVISIONE), 
GRAZIE!
Questa è una lettera di ringraziamento, iro
nica naturalmente, perché c’è proprio poco 
da essere contente/i per il disservizio ferro
viario locale nel Sudtirolo.
GRAZIE per aver de facto soppresso i treni re
gionali (ex locali) sia come quantità sia co
me numero di fermate, nonostante l’utenza 
(anche potenziale) ci fosse. È ovvio che una 
volta cacciati i viaggiatori a pedate i treni 
restano vuoti.
GRAZIE per aver soppresso anche le fermate 
che si trovavano nel pieno centro dei paesi: 
se poi aumentano il traffico automobilistico, 
gli incidenti (ed i morti) e l’inquinamento po
co importa, basta che i relativi costi non fi
gurino nel bilancio FS. Certo che se persone 
dovevano salire/scendere sul pietrisco invece 
che su un binario decente, è evidente che il 
treno non lo prendevano. Esempio: Mezza- 
selva, Vama, Albes, Campodazzo, Prato al- 
l'Isarco. Naturalmente non potete certo isti
tuire le fermate a richiesta come in Svizze
ra, troppa fatica pensarci.
GRAZIE per avere sostituito ormai tutti i tre
ni intemazionali con Eurocity semivuoti 
(esempio: GARDA, 3 carrozze basterebbero); 
con la deviazione a Venezia del PAGANINI 
gli Espressi 488/489 dall’orario invernale li

sopprimerete sicuramente: MOLTE GRAZIE. 
GRAZIE per avere ucciso il servizio festivo, 
prima con gli autobus e poi con la soppres
sione totale. E per quanto riguarda la tanto 
sbandierata "integrazione” con i bus, vi ri
velate i soliti venditori di fumo: i bus NON 
sono in coincidenza con i treni, NONferma
no né davanti alla stazione né al bivio, sono 
SEMPRE IN RITARDO, NON circolano nei fe
stivi, bisogna aspettarli ALL’ADDIACCIO, co
stano il DOPPIO DEL TRENO e vanno alla me
dia di 20 km/h (= bicicletta): GRAZIE.
GRAZIE per la "dis-integrazione” tariffaria 
dal 1° GENNAIO 1994: SI PAGA DI PIÙ per 
un SERVIZIO PIÙ SCADENTE! sostituendo 
una delle due teme a 66 Kv con una a 132 
Kv. Risultato (da un anno a questa parte): 
forti limitazioni all’assorbimento di corren-
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te e quindi riduzione del numero di treni pos
sibili nonché SOSTE PER ATTESA "NULLA 
OSTA” al proseguimento! Perfino gli Euro- 
city si fermano! Ma guai farlo per servizio 
viaggiatori. GRAZIE! Se poi aveste fatto i la
vori con maggiore gradualità approntando 
prima la SSE (Sottostazione Elettrica - n. d. r.), 
nessum/a si sarebbe accorto/a di nulla. Bravo 
direttore dei lavori, tanto vai in automobi
le. .. Comunque adesso ci sono più SSE che 
al tempo del trifase (che era spacciato per re
trogrado ed è vero), ma qui si fanno i pro
gressi come i gamberi. Che la conversione a 
25 Kv sarebbe costata meno, visto che avete 
anche rifatto tutta la T.E. (trazione elettrica 
- n.d.r.) con una sezione superiore a 600 
mm2 non ha bisogno di commenti (senza 
contare che una locomotiva Ricorrente costa 
oggi solo il 10-15% in più di una normale). 
GRAZIE per aver buttato via centinaia di mi
liardi nonché molti anni in varianti di trac
ciato troppo lunghe (tanto che costano solo 
50 miliardi/km, pagati dal contribuente); in
vece di investirli in Blocco Automatico e nuove 
elettromotrici elettroniche.
GRAZIE per avere soppresso a tradimento la 
linea Merano-Mals, dopo decenni di abban
dono mirato e limiti di velocità delinquen
ziali (30 ed anche 20 km/h), fatti apposta per 
uccidere l’utenza.
GRAZIE per aver soppresso su tutta la rete 
il servizio bagagli nonché il servizio merci 
da quasi tutte le stazioni del Sudtirolo. Chi 
se ne frega-se, aumenta il traffico di auto e 
di TIR, tanto sono le nostre valli ed i nostri 
polmoni che ne fanno le spese.
Che certi "costi” (ma quanti danni fanno gli 
economisti ex Montedison) anche se non fi
gurano sul vostro bilancio non è detto che non 
esistano.
GRAZIE per averci (rifmandato le E 424 che, 
amhe con il “lifting”, restano sempre loco
motive debolissime e adatte solo alla pianu
ra (max 8 per mille) e con non più di 4 car
rozze, ma VOI NO, le mandate con 5 carroz
ze sul Brennero e a S. Candido (sul 23,5 per 
mille): così i treni regionali continuano a stri
sciare!
GRAZIE per aver lasciato qui le ALe 840, an
eli 'esse adatte solo alla pianura e che dovreb- 
bero/potrebbero vivere i loro ultimi giorni a 
Verona, Padova o Treviso.
GRAZIE per aver peggiorato ad ogni cambio 
di orario le coincidenze a Bolzano in senso 
Sud-Nord e Nord-Sud da/per le stazioni a 
nord di Fortezza, sulla linea, del Brennero. 
Purtroppo in Val Posteria ci abita il Presi
dente della Provincia ed a nord di Fortezza 
ci abitano pochi ferrovieri, quindi le cose pos
sono solo peggiorare (.. .)■
Lo so che cercate di obbligarci a comperare 
ed usare l’automobile anche per prendere il 
treno ma con me non ci riuscirete! Io sono una 
irriducibile partigiana del trasporto pubbli
co. Piuttosto che comperarmi un ’automobile 
emigro in Svizzera, Olanda o Danimarca, 
Paesi nei quali il trasporto pubblico è SACRO
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e gestito da tecnici e non da avvocati disoc
cupati ed incapaci. SE VOLETE FARMI EMI
GRARE CONTINUATE PURE COSÌ!

Saluti a tutte e tutti.
P.S. So che non pubblicherete questa lettera, 
ma spero almeno che la leggiate e che vi fac
cia pensare. Io mi sono sfogata un pochino 
(ma poco!).

Maddalena Kofler - Sterzing - Vipiteno 
(Bolzano)Risponde l’economista (?) ex Montedison, poiché l’avvocato disoccupato ed incapace è impegnato a presiedere, in questi giorni, l’Unione Internazionale delle ferrovie, cui è stato eletto con il voto determinante dei ferrovieri svizzeri, olandesi e danesi.Non ci pare che, in Alto Adige, le FS siano rimaste indifferenti: tanto sulle linee della Val Pusteria che sulla Bolzano-Merano (tutte elettrificate, dotate di impianti tecnologicamente avanzati che hanno richiesto uno sforzo finanziario notevole per essere realizzati e che consentono la massima snellezza della circolazione) l’offerta, in complesso, è continuamente aumentata, come risulta da questo prospetto:

offerta treni regionali 
(treni/settimana)

Bolzano- 
Merano

Pusteria

estate 1993 208 122

inverno 1993/94 217 120

estate 1994 230 125Perfino l’associazione per la tutela ambientale “Arge Nup” (che in un suo «Commento sul- la^situazione dei trasporti pubblici in Val Pusteria» segnalava una serie di disservizi nell’orario 1992/93, avanzando proposte migliorative), unitamente alla stampa locale, ha pubblicamente dato atto alla Direzione Provinciale Alto Adige di aver recepito alcune di quelle proposte, ragionevoli e realizzabili, già nell’orario 1993/94.Nella provincia, quindi, l’offerta complessiva di trasporto soddisfa ampiamente la domanda. Sulla Bolzano-Merano, ad esempio, fra le 6.22 e le 8.18 da Merano a Bolzano viaggiano quattro convogli FS e, ben armonizzati con i treni, cinque bus della società ACT. Nella fascia oraria di rientro, dalle 17.10 alle 19.05, circolano tre treni ed un bus.È stata inoltre realizzata la completa integrazione vettoriale sull’intera rete provinciale di trasporto: con un unico biglietto si possono utilizzare tanto i treni che gli autobus. Senza impegno di ulteriori risorse si ottiene una maggiore offerta complessiva, mentre l’armonizzazione dei differenti orari porta all’integrazione totale.La tratta Merano-Malles venne chiusa, alla metà degli anni ’80, su disposizioni dell’allora Ministro dei trasporti, per la scarsissima frequentazione rilevata. E proprio la scarsa frequentazione (talvolta, la quantità media di salite/di- scese è praticamente nulla) rende quantomai 

improponibile la riapertura al servizio viaggiatori di alcuni impianti, dove spesso esiste solo una casa cantoniera.Nel restante territorio provinciale non si sono verificate chiusure al servizio viaggiatori di altre stazioni (Moncucco, Le Cave, Prato Tires e Mules sono state chiuse definitivamente, tra il 1985 ed il 1992 per l’assoluta assenza di clientela), ma solo qualche disabilitazione al servizio commerciale ed impresenziamento di alcuni impianti, conseguenza logica e diretta dell’adozione del sistema di Controllo Centralizzato del Traffico — C.T.C.: divenuta superflua la presenza in linea del Capo Stazione (dirigente movimento). Dove possibile, comunque sono stati attivati punti di vendita a terra di biglietti a fasce chilometriche, senza contare l’ormai lanciata integrazione tariffaria e vettoriale sopra citata.Circa i lavori in corso alla rete elettrica (per i disagi non abbiamo raccolto altre lamentele), occorre considerare che attualmente ci sono, dalla SSE di Varna a quella di Terme di Brennero, due linee a 66 Kv, alimentate entrambe dalla centrale elettrica di Prato di Vizze attraverso una “bretella” di collegamento a 60 Kv che giunge a Vipiteno. Per fronteggiare l’aumento di potenza richiesto sulla linea del Brennero a causa sia del maggior numero di treni previsti che dalla maggiore quantità di tonnellate trasportate, sono state intraprese due strade obbligate: 1) aumento del numero di SSE nel tratto Verona-Brennero (in particolare, per l’Alto Adige, costruzione di nuove sottostazioni a Ora, Rio Sciliar, Le Cave, Vipiteno, Terme di Brennero) per assicurare il funzionamento alla tensione di 132 Kv; 2) riclassificazione a 132 Kv, sulla tratta Varna- Terme di Brennero, di una delle due linee a 66 Kv, per alimentare le costruende SSE. In seguito la riclassificazione riguarderà anche l’altra linea elettrica, quindi l’intera linea sarà a 132 Kv.Per quanto riguarda il materiale rotabile, a fronte di obiettive situazioni di penuria (e la fornitura di nuovo materiale, come già scritto numerose volte, richiede tempi lunghi) raffermata inadeguatezza dei locomotori E. 424 non risponde al vero. Si tratta certo di mezzi vecchiotti, costruiti negli anni ’40 e non molto potenti, ma il “lifting” cui sono stati sottoposti (rifatti gli esterni; installato un diverso rapporto di trasmissione e rifatta la parte elettromeccanica, con maggiore potenza d’uscita; resi idonei e integrati alla navetta) li rende più che adatti al traino di convogli medioleggeri (4/5 carrozze) anche in montagna (d’altra parte, che senso avrebbero locomotori capaci di correre a 180 km/h quando, tra pendenze e curve, un treno non può fare più di 80 km/h?).Le locomotive bicorrenti sono già in esercizio sulla confinante Rete austriaca ed assicureranno i collegamenti — passeggeri e merci — internazionali.Circa gli Eurocity, infine, c’è da tener presente che si tratta di treni internazionali ed è in am-

LETTEREbito internazionale che viene fissata la loro “traccia oraria”; sono inoltre treni di qualità, cui dobbiamo garantire percorrenze idonee, ad esempio evitando soste nelle stazioni con scarso movimento di viaggiatori.Cara amica (o collega...) Kofler, un’ultima riflessione. La Provincia autonoma di Bolzano dispone di risorse pubbliche procapite superiori a quelle di Svizzera, Olanda e Danimarca insieme e non ha, come le Regioni a statuto ordinario, Timpossibilità di contribuire ai costi ed agli investimenti delle FS. Se lei orientasse qualche suo sfogo verso il comune amico Durnwalder (Presidente della giunta provinciale, n.d.r.), perché mettesse mano al portafoglio, noi non ne saremmo affatto dispiaciuti. Con cordialità e simpatia.
Cesare Vaciago

Per gli amanti del 
connubio bici-treno
Tantissimi lettori ci hanno scritto e ci scrivo
no sull’argomento “bici al seguito del viaggiatore”.
Ecco una breve sintesi dei contenuti delle mis
sive inviateci.
Tutti positivi i commenti circa l'iniziativa in
trapresa dalle FS per favorire le possibilità 
di trasporto della bicicletta; il servizio pro
posto è un incentivo per coloro che, cercando 
nel treno un valido aiuto all 'indiscriminato 
uso dell’automobile, preferiscono servirsi del
la bici per raggiungere la stazione, sia negli 
spostamenti quotidiani per recarsi al lavoro 
sia per escursioni fuori città. Iniziativa vali
da, ma che va migliorata, portata avanti, 
sostenuta quale interessante alternativa al- 
l’uso dell 'auto per brevi spostamenti e che de
ve essere pubblicizzata in maniera più con
vincente.
Va anche detto che diverse sono le critiche dei 
lettori circa la realizzazione del servizio, e 
molte le segnalazioni di disfunzioni che ne 
limitano la fruizione da parte della clientela. 
Questi, in sintesi, i preziosi suggerimenti pro
posti nelle tante missive giunte in redazione:
- Una limitazione riscontrata dalla clientela 
è la periodicità del servizio che consente, in 
taluni casi, di usufruire della combinazione 
solo nei fine settimana; un’altra è l’impos
sibilità di effettuare le operazioni di carico 
e scarico in tutte le stazioni (per certe tratte 
solo in quelle terminali) a differenza di quan
to accade all’estero dove l’operazione è pos
sibile anche nelle stazioni impresenziate.
- L’offerta dei treni che effettuano il servizio 
andrebbe potenziata ed estesa anche agli IC 
ed Espressi.
- Sarebbe necessario ovviare alla scarsa co
noscenza del servizio da parte dei punti ven
dita FS e degli Uffici Informazione, ma sa
rebbe altrettanto opportuno fornire esatte in
dicazioni sulla composizione dei convogli per 
consentire al ciclista di sapere in anticipo e 
con certezza se la carrozza per la bici si tro
vi in testa o in coda al treno.
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- Nelle aree antistanti le stazioni si dovrebbe 
prevedere, secondo i suggerimenti dei nostri 
lettori, la realizzazione di dcloparcheggi da 
costruire con criteri più funzionali (al coper
to, ad esempio, e con validi congegni an
tifurto).Per rispondere, occorre innanzi tutto fare una premessa.La formula “treno+bici” è un servizio di recente istituzione: è stato dunque necessario un certo periodo di tempo per verificare la reale consistenza della domanda e quindi adeguare alle effettive necessità il numero delle vetture inizialmente predisposte e quello dei treni che potessero espletare il servizio.Si è dovuto tenere conto dei servizi nella fascia oraria pendolare, dei treni fortemente frequentati e, sulla base dei dati rilevati, ci si è orientati preferibilmente sui giorni di sabato e festivi nei quali l’affluenza dei pendolari risultava meno consistente.
Dal 1° marzo 1994 c’è ima novità: i viag
giatori possono portare su tutti i treni, 
anche sugli Intercity ed Eurocity — per 
il percorso interno — (con esclusione de
gli ETR) una bici contenuta in una sacca 
delle dimensioni stabilite, munendosi di 
biglietto di supplemento giornaliero alla 
tariffa forfettaria di Lit. 5.000. Per non 
avere ingombro durante l’effettuazione 
del viaggio è possibile, dietro semplice 
esibizione del biglietto di supplemento, 
il deposito gratuito della sacca porta-bici 
presso le stazioni abilitate al servizio. La sacca deve avere dimensioni non superiori a cm. 80x110x30: queste misure sono in linea con quelle dei modelli attualmente in commercio.La scarsa conoscenza del servizio da parte del personale FS è sicuramente un aspetto negativo che stiamo cercando di migliorare. Ringraziamo tutti i lettori che ci hanno inviato 'segnalazioni in proposito.Secondo un piano di realizzazione elaborato dalla Divisione Trasporto Locale FS è programmata la costruzione di parcheggi per bici, moto e auto, nonché l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, in ben 250 fermate e stazioni minori. È previsto che i parcheggi siano custoditi; inoltre, alla clientela pendolare verrà data la possibilità di lasciare il proprio mezzo usufruendo di tariffe particolarmente agevolate.D’intesa con gli Enti Locali (Comuni, Regioni), infine, sono in corso di attuazione ulteriori parcheggi.Cogliamo l’occasione per ringraziare i Sigg.: 
Luca Bechini, Riccardo Brigliadori, Lu
cia Cavalca e Tiziana Ferrari di Milano, 
Pietro Bertollo di Busto Arsizio (VA), Pao
lo Bonavoglia di Roma, Giandomenico Cal
vi e Gianni Orsini di Bologna, Giovanni 
Chimirri di Legnano (MI),Roberto Cimaschi di Zelo Buon Persico (MI), Heiz Dellago di Ortisei (BZ), Tito Di Fede di Genova Quarto, Maurizio Franzini di Bergamo, Renato

Ingrami di Cogoleto (GE), Paolo Moderato di Palermo, Sergio Muratore di Pozzolo For- migaro (AL), Paolo Ritucci e Luigi Urru di Torino, Sergio Santonastasi di Bari e altri la cui firma è illeggibile che ci hanno inviato critiche costruttive e suggerimenti a proposito del servizio treno più bici. Una particolare menzione merita la lettera della FIAB (Fe
derazione Italiana Amici della Biciclet
ta) che ci stimola alla ricerca di una soluzione per il trasporto delle bici da e per l’estero, sollecitando un “ripensamento” (che si sta concretizzando) da parte delle Ferrovie Italiane ad aderire alle convenzioni intemazionali, dopo l’uscita dalla T.E.B. (Tariffa Europea Bagagli) e la conseguente cessazione di un servizio gradito ai turisti.

Dall* Associazione 
Pendolari Novesi
Preg.mo Direttore dr. Pino,
Le scrivo, a nome dell’Associazione Pendo
lari Novesi, per segnalarLe alcune importanti 
considerazioni in merito al nuovo orario fer
roviario, che andrà in vigore il 29 maggio 
p.v., piuttosto innovativo rispetto ai pre
cedenti.
Desidero innanzitutto premettere alcune in
formazioni sulla A.P.N., che attualmente pre
siedo. La nostra Associazione da oltre àngue 
anni opera concretamente a tutela delle esi
genze del pendolari di Novi Ligure e località 
limitrofe, che esplicano la propria attività di 
lavoro o di studio a Genova, Milano, Ales
sandria e Torino, (fffinché venga loro garan
tito un servizio ferroviario funzionale, pun
tuale e decoroso.
Grazie ad una attività costante assai inten
sa e determinata, sempre improntata ad un 
dialogo costruttivo, spesso basato su. dati sta
tistici oggettivamente incontestabili, l'A.P.N. 
ha saputo superare le ostilità e l’indifferen-
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za iniziali, conseguendo apprezzabili risul
tati, in un clima di proficua collaborazione 
instauratosi sia con le FS sia a livello istitu
zionale.
Ciò è dimostrato, ad esempio, dalla nostra 
partecipazione attiva a conferenze orari e dal- 
l’effettuazione nel '91 a Novi Ligure della pri
ma conferenza su scala nazionale dell 'allo
ra neonata Divisione Trasporto Locale FS. 
L’apice della ' ‘notorietà ’ ’ è stato conseguito 
a seguito della partedpazione del dr. Riccardo 
Leardi, fondatore dell’Associazione, alla tra
smissione televisiva su RAI 3 ‘ ‘Mi manda Lu- 
brano” del 10 marzo 1993; conseguenza po
sitiva è stata la decisione delle FS di rinvia
re di circa un anno la soppressione totale del
la tariffa ridotta sugli abbonamenti (purtrop
po operata nel marzo ’94!).
L’Associazione Pendolari Novesi è stata in
formata e consultata sul progetto del nuovo 
orario ferroviario il 10 febbraio u.s. Consta
tate notevoli penalizzazioni e lacune di ser
vizio nelle fasce pendolari, soprattutto per To
rino, derivanti da un orario poco adeguato 
alle reali esigenze degli utenti, l’A.P.N. si è 
attivata effettuando sondaggi informativi e 
formulando concrete proposte di modifica e 
di integrazione.
Inizialmente sono state concesse solo margi
nali modifiche; ancora una volta è sembra
to prevalere nelle FS quel “nocdolo duro” 
incline a pretendere che siano i viaggiatori 
a doversi sempre adattare a quanto loro 
offerto!
La situazione ha avuto un ’insperata evolu
zione positiva nel mese di aprile, sia a se
guito dell’invito rivolto dal Ministro dei Tra
sporti On, le Costa alle FS di rivedere gli ora
ri proposti per il Piemonte, in quanto non 
tutelavano le esigenze dei pendolari, sia per 
l’impulso impresso dalla Direzione Nazionale 
FS ed i conseguenti interventi operativi delle 
Direzioni Regionali.
Le modifiche apportate recepiscono gran par
te delle proposte formulate dall'A.P.N., con 
effetto ' ‘preventivo ’ ’ sui problemi segnalati, 
anziché successivamente ‘‘correttivo”, a se
guito di diffuse proteste dell 'utenza conse
guenti alle pesanti penalizzazioni subite. 
Inoltre per le questioni irrisolte d è stata ga
rantita la positiva soluzione con l’orario in
vernale (settembre ’94).
Bisogna dunque dare atto, a nostro avviso, 
alle FS S.p.a. di un radicale cambiamento 
di rotta, non solo a parole, nei rapporti con 
la clientela.
Auspichiamo pertanto che dò si sia verifica
to o che si vertfichi nell 'immediato futuro su 
scala nazionale, mediante una interazione 
costruttiva tra le FS e le varie Assodazioni, 
Comitati o Enti che operano a tutela delle esi
genze degli utenti nel trasporto pubblico. 
Colgo l’occasione per inviar Le distinti saluti.

Roberto Governa
Presidente Associazione Pendolari NovesiGrazie.



Insieme incontro 
al futuro
Tralasciando per il momento la nutrita do
cumentazione, da anni preparata, riguar
dante i collegamenti ferroviari Milano-Trieste 
e vv.(...) mi limito con la presente a segna
larvi quanto segue:
- treno "Tergeste” IC 649 Milano-Trieste;
- partenza Milano al binario 6 ore 17.05 in 
data 11/11/93;
- prenotazione carrozza 5posto 42 classe la. 
Il treno è composto da 14 carrozze, ogni car
rozza misura 26,44 m. Le carrozze di la clas
se sono in testa al treno, la carrozza n° 5 è 
la seconda dopo il locomotore. Pertanto bi
sogna passeggiare lungo il treno per 26,44 
x 12 = 290,4 metri a Milano, mentre a Trie
ste si deve fare altrettanto perché le carrozze 
sono in coda. E ciò per rendere più agevole 
e confortevole il viaggio, in quanto l'Azien
da vede, per il tramite delle gerarchie della 
dirigenza ferroviaria, un motivo salubre far 
effettuare una passeggiata prima dell 'imbar
co, soprattutto alle persone anziane.
La SpA FS partecipa cosi fattivamente all'An
no Europeo degli Anziani e della solidarietà 
tra le generazioni «Insieme incontro al futu
ro», tanto decantato e profumatamente pa
gato dallo Stato per la pubblicità sui giorna
li e alla TV, scandito con veemenza dal coro 
dell ’ ' 'Inno alla Gioia ' ' di Schiller e musica
to da Beethoven. Nessun commento per tale 
altissima sensibilità che privilegia i clienti di 
Torino e Venezia e penalizza gli avventori 
di Milano e Trieste.
Eppure basterebbe, a periodi o giorni alter
ni, agganciare le carrozze di la classe dalla 
parte opposta al locomotore o, meglio anco
ra, utilizzando con intelligenza le stazioni e 
percorrendo tratti esistenti, evitare inversio
ni di marcia da Torino a Trieste, senza in
cidere sul deficitario bilancio dell’Azienda.

Mario Airoldi - MilanoÈ impegno delle FS bloccare quanto più è possibile la composizione dei convogli, per motivi tecnici e per ragioni di razionalizzazione del servizio e di contenimento dei costi di manovra, “omogeneizzando” le vetture di la e di 2“ classe: tutte da una parte, in testa o in coda a seconda del senso di marcia del treno. Questo tranne che per treni con diverse “sezioni” (carrozze in servizio diretto fra località diverse: ad esempio un treno da Torino a Trieste con vetture provenienti da Genova ed agganciate a Milano, piuttosto che carrozze destinate al Brennero e che sono “staccate” a Verona), nel qual caso ogni sezione deve avere, normalmente, 1a e 2a classe ed il convoglio — in partenza od in arrivo — avrà le vetture “mischiate", per così dire. Questa non è certo una scelta “salutista” ma tecnica. Ci scusiamo molto per Tinconveniente, che supereremo — dal ’96 — con il nuovo materiale rotabile. Purtroppo, tecnicamente, non è al momento proponibile la scelta di itinerari alternativi per collegare Milano con Trieste.

Spiacente!
Spiacente.
Zurigo, 8 dicembre 1993 - ore 11.03 - Treno 
STOCCARDA/MILANO;
Carrozza 5183 - 2270730.9 vettura 255; 
reparto "fumatori”:
1° compartimento (dopo la toilette).

Compartimento:
assenza del tavolino (divelto); 
assenza di portacenere;
lunghi tagli sulle poltrone, di cui uno mala
mente rabberciato con punti da materassaio; 
specchio asportato e coperto da plastica in
collata;
idem per le fotografie;
poggiamano ceduti ed inutilizzabili; 
gettarifiuti: coperchio mancante; 
mancanza assoluta di riscaldamento; 
tendine divette;
vetri opacizzati dal sudiciume (impossibile 
vedere fuori);
sporcizia indecente in tutto il compartimen
to (e c’è da meravigliarsi forse se dopo due 
giorni, a Milano, ho avuto una lunga in
fluenza?).

Piattaforma:
freno a mano senza piombo di sicurezza; 
gettarifiuti inesistente;
toilette, meglio non parlarne per non essere 
scurrile.
Non voglio fare il retorico, parlando della fi
gura che facciamo all’estero. Un vagone del 
genere non dovrebbe essere in servizio nean
che in una tratta del Centro d’Africa!
Spero vivamente che questo pesante richia
mo e reclamo possa servire a qualcosa.

Alberto Carparti - MilanoNon possiamo che scusarci per l’accaduto. Concordiamo con il nostro lettore: vetture nelle condizioni di scarso decoro come quelle descritte non dovrebbero circolare in nessuna parte del mondo.La Divisione Passeggeri ha attivato, perciò, le necessarie azioni disciplinari.Adesso, un po’ di scusanti e di.promesse.La mancanza di tende, di posacenere, di tavolini o di parte degli arredi, causata spesso da atti vandalici, è in genere una carenza cui si sopperisce tempestivamente: talvolta può però capitare che le scorte dei ricambi siano momentaneamente esaurite o che, per convenienza di tempo, sia preferibile attendere il ripristino o la sostituzione dei pezzi da fare all’atto della manutenzione ciclica della vettura, evitando il fermo straordinario cui si ricorre solo per guasti di grossa entità. Periodici sono anche gli interventi di pulizia dei vetri delle carrozze.Abbiamo dedicato il numero 9/’93 di “Amico Treno” allo sviluppo del materiale rotabile, fulcro del potenziamento del trasporto su rotaia, e alla riorganizzazione della manutenzione. Assicurare treni specializzati per tipologia di servizio da offrire, più confortevoli e fun

zionali, migliorare le attività di manutenzione dei convogli, sono obiettivi primari del piano di risanamento delle FS.Più volte abbiamo evidenziato che una parte degli investimenti sarà impegnata nel rinnovamento del materiale rotabile. La prossima consegna e distribuzione su tutta la rete nazionale di nuovo materiale rientrerà in un programma più vasto di riorganizzazione della manutenzione. Alla base di ciò è la creazione di una nuova struttura organizzativa, capace di lavorare sulle tecnologie più avanzate, di diagnosticare, attraverso sofisticati sistemi di monitoraggio, il cattivo funzionamento per arrivare a interventi tempestivi e mirati, evitando inutili ritardi e dispersione di risorse. In questo modo si potranno garantire e mantenere gli standard di comfort e qualità richiesti da una clientela sempre più esigente.All’interno di tale struttura organizzativa è prevista la prossima istituzione di una nuova figura professionale che seguirà da vicino, giornalmente, le vicende di ciascun treno e si attiverà, segnalando eventuali carenze circa la pulizia, la manutenzione, il riscaldamento, la ristorazione, affinché l’offerta del servizio risulti sempre più soddisfacente. Speriamo di vedere presto i risultati!
Amico Treno Club
Seguo il vostro giornale dalla sua uscita nel
le stazioni ed in seguito ricevendolo puntual
mente a domicilio.
(...) Lo scopo di questa lettera è farvi questa 
proposta (...); perché non formare un club, 
associazione ecc., con tanto di tessera (...) per 
essere autorizzati ad entrare nelle stazioni 
(dove si paga), partecipare a manifestazioni 
organizzate dalle Ferrovie, ottenere sconti per 
l'acquisto degli orari FS e tante altre cose? 
Può darsi che questa sia una mia fantasia, 
ma io ci ho provato!

Guglielmo Compagnone - NapoliSullo stesso tema ed utilizzando le medesime argomentazioni ci ha scritto anche il signor 
Gesualdo Scapicchio di Bosa (Nuoro). Ad entrambi assicuriamo che l’idea di un “Club” non è una fantasia, anzi: è realtà! Infatti è in fase di lancio la Carta “Amico Treno Club” che offrirà vantaggi tanto ferroviari — come sconti o bonus — quanto extraferroviari: dall'opportunità di partecipare a varie iniziative (turistiche, sportive, culturali e per l’impiego del tempo libero) alla possibilità di acquisti presso negozi convenzionati.
Business Charter
Da grande appassionato di ferrovia, vorrei 
avere un paio di informazioni.
1) Quali sono le modalità e i costi per affit
tare un elettrotreno storico ("Arlecchino” e 
"Settebello”) per un giorno?
2) Le assunzioni alle "Ferrovie dello Stato 
SpA” sono bloccate o vi è qualche possibilità 
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di accedere a concorsi di selezione e di am
missione per Capostazione o Capotreno? E 
quali sono i requisiti eventuali?

Davide Continati - Ostiglia (Mantova)Gli elettrotreni delle Ferrovie dello Stato degli anni ’50 e ’60 possono ormai, a ragione, definirsi, "mitici”. Completamente restaurati e rimessi in servizio in limitatissimo numero di esemplari, si sono rivelati ideali per il turismo organizzato.La struttura FS che si occupa di questo settore di mercato, mettendo in pratica a disposizione dei clienti treni "vuoti” da "confezionare” secondo desideri e necessità dei clienti, è la Divisione Passeggeri, Business Char
ter e Auto al seguito, la cui Sede centrale (Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze, tei. 055/2352796 - 212026) è a disposizione per notizie, informazioni e preventivi. Informazioni si possono avere anche presso tutte le Filiali Passeggeri e gli Uffici Informazioni FS delle principali città.A titolo di esempio: ETR 300 "Settebello” (esemplare unico, 338 posti a sedere, belvedere, aria condizionata e diffusione sonora, carrozza ristorante e area bar, velocità di crociera 180 km/h) andata e ritorno Firenze-Roma a partire da 9.480.000 lire a treno, 28.000 lire a persona.Per quanto riguarda l’assunzione in Ferrovia, non possiamo che confermare quanto abbiamo già scritto rispondendo ad altri lettori: non ci sono più maxi-concorsi nazionali, con graduatorie valide per anni e chi vuole far parte delle FS SpA dovrà risultare iscritto alle "liste di collocamento” compilate dagli Uffici regionali del lavoro ed essere in possesso dei requisiti psico-fisici e professionali richiesti dagli appositi bandi-concorso che di volta in volta saranno divulgati. L’eventuale assunzione avverrà su base locale e sarà a tempo determinato per un anno, dopo di che potrà esserci il passaggio in pianta stabile. Sappiate, però, che fino alla fine del ’95 ben poche, purtroppo, potranno essere le assunzioni: ci sono ancora molte eccedenze occupazionali.
Una lettera 
“chilometrica”
Per motivi di famiglia devo spesso viaggiale 
con mia moglie e i nostri due bambini pic
coli tra Venezia Mestre e Genova Sestri Po
nente, usufruendo soprattutto di treni Inter
city, per avere la garanzia del posto riserva
to. (...)
1) Normalmente in biglietteria acquisto i bi
glietti ed il supplemento rapido Genova- 
Venezia Mestre (Lit. 11.800, seconda classe 
come per percorsi tra 401 e 450 km) mentre 
mia moglie fa. la prenotazione allo sportello 
prenotazioni. L’ultima volta, invece, l’addet
to alle prenotazioni, in servizio presso Geno
va Brigmle, ha emesso d'ufficio anche il sup
plemento rapido, anzi due, uno da Lit. 6.300 
(Genova-Milano) più un altro da Lit. 8.300

(Milano-Venezia Mestre), trattandosi di due 
treni diversi. Quando gli ho fatto notare che 
in precedenza, per casi simili, era sempre sta
to emesso un unico supplemento rapido 
(Genova-Venezia M. da Lit. 11.800) mai con
testato come irregolare, l’operatore ha affer
mato di aver seguito il regolamento, ma, in
tanto, ha ritirato i due supplementi e ne ha 
emesso uno movo da 11.800 lire. Faccio no
tare che, se si seguisse quella logica, su un 
percorso Pavia-Brescia di 122 km si paghe
rebbero, in seconda classe, 8.800 lire di bi
glietto e 7.400 di supplemento rapido (con
tro le 5.300 relative al supplemento per 122 
lem). È in casi come questo che le FS perdono 

l’immagine guadagnata con il lavoro di 
molti!
2) Due segnalazioni sul personale della sta
zione di Venezia Mestre.
Di recente, un venerdì mattina, tra. le 12.00 
e le 13.00 (nella mia pausa pranzo), sono an
dato a comprare un biglietto chilometrico. 
C’era molta gente e, se non ricordo male, due 
soli sportelli aperti (più quello delle preno
tazioni) con almeno 20 persone per fila. Si 
capiva che alcuni degli addetti alla bigliette
ria erano in pausa pranzo (e gli sportelli in 
questo caso si chiudono!), altri li vedevamo 
fermi a parlare dietro gli sportelli chiusi. 
Dopo circa 20 minuti di attesa in fila allo 
sportello 3, appena si è aperto uno sportello 
vicino, sono uscito dalla fila e, arrivato allo 
sportello, ho richiesto un biglietto chilome
trico. Con tono maleducato l’addetto mi ha 
detto: «Inizia male il servizio! Lei deve an
dare allo sportello 3, qui non ho biglietti chi
lometrici». Gli ho fatto notare che non esiste
va alcun cartello in tal senso (ho accurata
mente verificato) e soltanto dopo alcuni mu
gugni e con la folla dietro di me, ho ottenuto 
il biglietto sperato.
Tempo fa ho chiesto per due volte alla sta
zione di Mestre un biglietto Venezia Porto 
Marghera-Genova, ottenendo due risposte op
poste: la prima volta mi fu fatto, la seconda 
volta mi fu detto: «Poiché Porto Marghera è 
una stazione non presidiata, Lei, salendo, de-
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ve avvisare il conduttore del treno locale che 
emetterà, senza alcun supplemento, il bigliet
to richiesto. Poi Lei scenderà a Mestre per 
prendere il treno per Milano» (faccio notare 
che tra Porto Marghera e Mestre ci sono solo 
2 km!). Quale è la soluzione? (...)
3) È possibile un accordo tra le FS e le Ferro
vie Venete (linea Adria-Mestre), in modo da 
ottenere un biglietto integrato (tipo quelli esi
stenti a Genova)? Infatti per recarmi da Oria- 
go a Venezia S. Lucia (meno di 20 km) devo 
pagare 3.000 lire (somma di due prezzi mi
nimi da Lit. 1.500) e non 1.600 lire come sul
le FS in seconda classe.
Mi scuso per una lettera così "chilometrica”, 
ma ho cercato di condensare tanti problemi, 
sperando in una risposta completa da parte 
vostra.
Massimo Durante - Oriago di Mira (Ve)Nella prima parte della sua lettera (che .per motivi di spazio non abbiamo potuto riportare integralmente) il signor Durante lamentava la scarsità dell’offerta — in determinate fasce orarie — di collegamenti tra Genova e Venezia e proponeva l’istituzione, con l’orario estivo, di treni diretti tra le due città o modifiche da apportare alle coincidenze.Abbiamo dedicato alle novità dell’orario estivo ’94 i numeri 4 e 5/'94 di "Amico Treno” — ed in particolare le Rubriche ‘ ‘Speciale Direzione Regionali’ ’ — informando i nostri lettori circa l’istituzione del servizio cadenzato di treni IC e IR sulle direttrici principali (dunque anche sulla Milano-Genova e sulla Milano- Venezia) che garantisce coincidenze sistematiche, migliorando la qualità dell’offerta.Passiamo ora ad esaminare, nell'ordine, le tre questioni poste dal lettore.La prima di esse si collega alla questione fondamentale — e ancora non risolta — di fornire alla clientela una informazione chiara e semplice sulla complessa normativa in materia di tariffe.Nel numero 3/’94 della nostra rivista abbiamo evidenziato, tra gli ostacoli da superare per raggiungere una completa integrazione tariffaria, la disomogeneità normativa in materia di tariffe. Abbiamo anche sottolineato la necessità di pervenire ad un’uniformità di norme che siano però di facile interpretazione e comprensibili da tutti. Le "Condizioni e Tariffe” che regolano attualmente il trasporto delle persone sulle FS sono sicuramente un testo completo e preciso, ma spesso la minuziosità dei dettagli va a discapito della chiarezza. Nella rubrica "Lettere & Lettere” del citato numero 3/’94, rispondendo al sig. Valerio 
Rolla di Teramo, il quale citava altri casi di apparenti “anomalie” tariffarie, si è cercato di esemplificare il complesso meccanismo previsto dalle "Condizioni e Tariffe” per la determinazione dei prezzi di trasporto. Rinviamo pertanto alla risposta data a quel lettore per conoscere le variazioni di prezzo calcolato su basi chilometriche.Considerando quindi il caso specifico posto dal



46sig. Durante, diciamo che allo sportello “prenotazioni” è sempre possibile acquistare sia il semplice biglietto che il supplemento. La normativa vigente prevede che all’atto della prenotazione venga riscosso contestualmente il prezzo del supplemento a meno che il viaggiatore non ne sia già in possesso. Il caso descritto dal sig. Durante ne fornisce un esempio: il cliente ha acquistato prima il supplemento IC, richiedendolo per l’intera relazione Genova-Venezia, cioè per un totale di km 418, e ha pagato Lit. 11.800, secondo le tariffe previste dal Prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone sulle FS allora in vigore [per la fascia chilometrica da 401 a 450 il costo per il biglietto di supplemento IO era di Lit. 11.800 (dal Io marzo = 13.500)]. Qualora invece, al momento di richiedere la prenotazione, il viaggiatore non fosse stato ancora in possesso del supplemento, il terminale, automaticamente, all’atto della riservazione dei posti, avrebbe emesso due supplementi separati: uno per il biglietto relativo al treno Genova-Milano (km 153) e uno per quello relativo al treno Milano-Venezia (km 268): il cliente in questo caso avrebbe pagato Lit. 14.600 (secondo le tariffe previste dal Prontuario, il costo di un biglietto di supplemento IC per la fascia chilometrica da km 151 a km 175 era di Lit. 6.300 mentre per la fascia da km 251 a km 275 era di Lit. 8.300).2) Salendo in una fermata o stazione impresenziata, qualora non esistano a terra altri punti vendita non FS (bar, tabaccherie), il viaggiatore sprovvisto di biglietto, avvisando tempestivamente il conduttore, otterrà il recapito di viaggio senza dover pagare alcuna maggiorazione, ciò anche se, per la brevità del percorso (vedi i 2 km da Venezia P. Marghera a Mestre) non fosse possibile regolarizzare il viaggio sul primo treno.(La segnalazione riguardante il comportamento tenuto dagli addetti nella stazione di Venezia Mestre è la dimostrazione di quanto ancora ci resti da fare per rimuovere negligenza, impreparazione e scortesia, presenti fra gli addetti FS a diretto contatto con la clientela, nonostante gli sforzi sostenuti dalla Società per sensibilizzare il personale in tal senso. Per fortuna ci risulta che episodi come quello citato dal nostro lettore siano sempre più rari. Continuate, non ci stancheremo mai di chiederlo, a indicarci con la massima precisione i comportamenti scorretti).3) Arrivare all’adozione di un sistema di integrazione vettoriale e tariffaria è tra i primi obiettivi da raggiungere: l’argomento è stato più volte trattato da “Amico Treno”, in particolare sui primi numeri di quest’anno. Per quanto riguarda il Veneto, informazioni più dettagliate si possono trovare nelle pagine dedicate allo “Speciale Direzioni Regionali”.
P.S.: naturalmente abbiamo provveduto ad inviare al sig. Durante i numeri arretrati di “Amico Treno” sui quali potrà trovare risposte più dettagliate alle questioni sollevate.

I ’ abbonamento?
Sono una ragazza di Sondrio e, per motivi 
di studio, uso spesso il treno, facendo la pen
dolare tra Sondrio e Milano. Data la frequen
za dei miei spostamenti riso spesso fare l'ab
bonamento e così ho fatto anche per il mese 
di novembre 1993. Disgraziatamente però, 
appena due settimane dopo averlo acquista
to, l’ho perso. Ho chiesto in biglietteria se po
tevano stamparne un altro in sostituzione di 
quello smarrito, visto che l’avevo comunque 
pagato (ben 93.700 lire!) ma mi è stato ri
sposto che ciò non è possibile per nessun tipo 
di biglietto ferroviario. Ora, poiché l'avve
nuto pagamento dell 'abbonamento è ben do
cumentato dalla matrice del biglietto in pos
sesso delle FS e, d’altra parte, poiché l’abbo
namento è personale e quindi non utilizza
bile da terzi, non si potrebbe, in caso di smar
rimento, venire un po ’ incontro alle esigen
ze degli utenti? Per chi, come me, non ha en
tratefisse, è già abbastanza oneroso soppor
tare il costo di un abbonamento al mese, fi
gurarsi di due!

A.L. - SondrioLa risposta data allo sportello alla nostra lettrice di Sondrio lo scorso anno corrispondeva a verità: il regolamento non prevede la possibilità di sostituzione per alcun tipo di biglietto, nominativo e non. E ciò valeva — sino all’entrata in vigore delle nuove tariffe dal 1° marzo ’94 — anche per tutti gli abbonamenti mensili. Vari sono i motivi che rendono difficili le operazioni di sostituzione: soprattutto è da considerare che solo in alcuni casi — per i biglietti a serie facoltativa — rimane agli atti aziendali la matrice dei titoli emessi. Gli altri biglietti ed abbonamenti distribuiti sono a serie fissa o ad emissione informatizzata e nessuna traccia resta agli atti delle FS. Dal 1° marzo ’94 è prevista la sostituzione del biglietto di abbonamento PLUS per 13 mesi. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è infatti ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo, avente la medesima validità e classe dell’abbonamento PLUS originario. La sostituzione è consentita una sola volta: occorre presentare richiesta scritta alla stazione che ha rilasciato l’abbonamento (corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto originale deteriorato) e corrispondere un diritto fisso di Lit. 10.000. In caso di rinvenimento, l’abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere restituito.

liliali =%
La guerra 
al contrabbasso
Sono una giovane contrabbassista diploma
ta e spesso devo viaggiare in treno con il mio 
strumento. Mi sono resa conto che posso por
tare con me parecchie valigie senza ricevere 
alcun appunto dai controllori, mentre non 
posso portare con me il mio strumento, che 
mi serve per lavorare, senza che alcuni con
trollori — per fortuna non molti — mi fac
ciano la guerra. Il 18 giugno ’93 viaggiavo 
sul “Tergeste" quando, alla stazione di Mi
lano, il controllore mi ha appioppato una 
multa di 90.000 lire, da pagare entro 15 gior
ni, minacciando altrimenti di farmi scende
re a Milano, anche chiamando la Polizia Fer
roviaria. Mi è stato detto che era in diritto 
di farmi una multa del genere, anche se ri
tengo che abbia esagerato un po ' mettendo 
in conto tutto quello che poteva. Infatti mi 
risulta che (da non molto, credo) si possono 
portare bagagli ingombranti, pagando un bi
glietto supplementare, che mi sembra piut
tosto caro, anche perché il compenso che ri
cevo per i concerti il più delle volte è inferio
re a quello che dovrei pagare per tutti i viag
gi, tenendo conto anche delle prove.
Vi ho scritto perché spero vogliate tenere conto 
di questo problema e, se possibile, farlo vo
stro, anche se i contrabbassisti che prendono 
il treno non sono molti, ma saranno ancora 
meno se continueranno ad essere trattati in 
questa maniera.

Laura Soranzio - Fogliano (Gorizia)Le disposizioni che regolavano il trasporto dei bagagli al momento dell’accaduto prevedevano che il viaggiatore portasse con sé, gratuitamente, nelle carrozze colli a mano non eccedenti, in complesso, il peso di 20 kg e il volume corrispondente allo spazio ordinariamente posto a sua disposizione. Poteva essere tollerato che tali colli comprendessero oggetti eccedenti detto limite di volume, a condizione che gli oggetti stessi potessero essere collocati sulle reticelle o sotto i sedili, senza incomodo per gli altri viaggiatori.Era altresì consentito il trasporto di colli a mano fino ad un massimo di 50 kg di peso, purché il viaggiatore avesse provveduto in partenza al pagamento, per l’eccedenza di peso (eccedenza quindi non superiore ai 30 kg), delle tasse di porto calcolate in base ai prezzi previsti per le spedizioni a bagaglio. Nei treni Intercity formati da automotrici (termiche o elettriche) e da elettrotreni non era consentito il trasporto di colli a mano eccedenti il peso ammesso gratuitamente. I colli, eccedenti i suddetti limiti di peso o di volume potevano essere trasferiti — la decisione spettava al personale delle FS SpA — nel bagagliaio e venivano in tal caso considerati come oggetti di spedizione.Evidentemente, dunque, la nostra lettrice non trasportava il suo contrabbasso (forse un po’ “insolito” come collo a mano) con una siste- 
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inazione tra quelle previste dalle Condizioni e Tariffe delle FS allora vigenti.Dal Io marzo ’94 sono entrate in vigore nuove disposizioni sul trasporto dei bagagli nelle carrozze; venuto meno il limite di peso prima citato, permangono le condizioni sul limite di volume: i bagagli devono essere posti nello spazio ordinariamente messo a disposizione del viaggiatore. Qualora i bagagli eccedano detto limite di volume, se ne può tollerare il trasporto purché non rechino gravi disturbi o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture.
Onestà e regolamento
Siamo due studenti e facciamo spesso uso dei 
treni delle FSSpA. Abbiamo notato un note
vole miglioramento dei vostri servizi, tutta
via con la presente reclamiamo in merito ad 
un'assurda norma del vostro regolamento. 
In data 7 settembre 1993 sul treno regionale 
10640, in partenza da Milano P. G. alle ore 
18.40 diretto a Como S. G., siamo stati costret
ti a pagare una soprattassa di L. 6.000 dal 
momento che non avevamo potuto acquista
re il biglietto a terra. Avendo letto nella sta
zione di Camnago un avviso che ci invitava 
ad avvertire il controllore nel caso in cui non 
si fosse fatto in tempo a fare il documento 
di viaggio, abbiamo ritenuto doveroso infor
marlo appena saliti sul treno.
Il fatto di avere informato immediatamente 
del mancato pagamento del biglietto dimo
stra la nostra buonafede. Perché il vostro re
golamento prevede di punire la gente onesta? 
Perché invece non controllate il vostro perso
nale che, oltre ad essere maleducato ed indi
sponente, spesso non punisce i veri trasgres
sori alla vostra normativa?

Andrea Guerrini, Maurizio Legnani 
Carimate (Como)Nel caso che ha coinvolto i nostri lettori non è stata applicata alcuna soprattassa o penalità: proprio perché avvisato immediatamente, il conduttore, come è tenuto a fare, si è limitato a far pagare — oltre al prezzo del biglietto, 3.200 lire — il diritto per remissione in treno, 6.000 lire (20% del prezzo, con il minimo di 6.000 ed il massimo di 24.000 lire) e l’arrotondamento (previsto, in questo caso, alle 500 lire superiori): 300 lire.’In caso di mancato avviso (irregolarità), ci sarebbe stata una soprattassa di 30.000 lire, oltre al costo del biglietto.In caso di tentativo di sottrarsi al pagamento (abuso), ci sarebbe stata una soprattassa pari a tre volte il prezzo del biglietto, con il minimo di 60.000 lire, oltre al costo del biglietto. I disonesti, i trasgressori sono quindi soggetti ad opportune sanzioni pecuniarie (penalità, soprattasse) piuttosto che amministrative e, nei casi più gravi, penali addirittura.Un suggerimento per evitare contrattempi del genere? Biglietti a fasce chilometriche sempre 

in tasca (da vidimare prima dell’uso)!
Pulizia... è anche una 
questione di educazione
Egregio Direttore,
in merito alla sua lettera del 22.7.1993 (in 
risposta ad una mia precedente) vorrei pre
cisare che la mia intenzione (sull’argomen
to pulizia ambienti fissi e rotabili dell’Ente 
Ferrovie) non era volta alla pubblicazione 
della mia lettera (ne sarei stato oltremodo 
onorato) ma al mio punto PULIZIA NELLE 
FERROVIE DELLO STATO. Quest’ultima non 
dipende solo e soltanto dalle FS ma anche dal 
comportamento civile di coloro che viaggia
no; non dev’esserci, dietro ogni viaggiatore, 
l’operatore ecologico che — durante il viag
gio intero che pub durare minuti od ore — 
deve passare decine e decine di volte per to
gliere la sporcizia o contravvenzionare chi de
teriora od imbratta gli ambienti. Questo com
portamento “menefreghista" di noi italiani 
deve cessare sia negli ambienti ferroviari che 
in tutti i luoghi della nostra bella Italia. 
Inoltre era mia intenzione provocare una di
scussione fra i vari utenti del servizio ferro
viario nelle pagine della rivista da lei diretta. 
È bene che i nostri connazionali sappiano: 

1°) le FS, per molteplici ragioni, sono scar
samente dotate di denaro; 2°) insozzando i 
vari luoghi di comune uso e deteriorandoli, 
si usa offesa verso voi ferrovieri e noi viag
giatori. 0 no? Questo vale anche per strade, 
autostrade e simili luoghi di uso comune. An
che ambienti pubblici.
In data 3 agosto 1993 il TG5 (telegiornale del
le ore 20) ha scoperto... l'acqua calda. In
fatti ha asserito, un giornalista di quella re
te, che i viaggiatori delle FS (siamo nel 1993, 
sette anni prima del terzo millennio) sono al
la mercé di ladri e rapinatori: non era già 
da secoli conosciuto che i trasporti pubblici 
(e perché no?, privati) sono sempre stati ber
saglio di ladri e rapinatori? Il TG5 lo ha ap
preso solo il 3 agosto 1993?
Grazie (...).
Pasquale Pontrandolfi - Domegliara (VR)Sensibilizzare la gente e far capire che chi sporca non danneggia solo le FS ma l’intera comunità non è cosa facile; da parte nostra si sta cercando di risvegliare un certo senso civico attraverso campagne pubblicitarie (vedi il manifesto “porco mondo’’) ed applicando sanzioni a chi deteriora o insudicia i veicoli. Ci fa comunque piacere sapere che non siamo soli a combattere questa “battaglia”.La microcriminalità, come viene sottolineato dal nostro lettore, è un fenomeno largamente diffuso nella società italiana e il fatto che sia più presente nelle stazioni o a bordo dei treni non deve meravigliare in quanto, trattandosi di luoghi di grande frequentazione, .è più difficile esercitare un efficace controllo. Non è, comunque, nostra intenzione rassegnarci, anzi tale problema ci angustia ed è nostro fermo

47proposito garantire un viaggio sicuro e tranquillo ai clienti. Per questo è stata istituita una commissione che, insieme al Ministero degli Interni, sta studiando il problema per adottare soluzioni che siano sempre più valide. Nel frattempo sono stati attuati dei provvedimenti (come ad esempio la chiusura notturna delle grandi stazioni) che limitano i rischi nelle ore e nelle zone di maggior pericolo.
ERRATA CORRIGESul numero 3/’94 (marzo) della rivista, in questa Rubrica, a pag. 46, abbiamo pubblicato la lettera “Garanzia di puntualità per i treni Intercity”, in risposta ai numerosi clienti che ci avevano scritto sull'argomento “Supplemento rapido” e “Bonus”. In particolare il sig. Antonio Sala di La Spezia citava l’episodio di un mancato rimborso: avendo egli utilizzato un IO, senza effettuare in precedenza la riservazione del posto, giunto a destinazione con 90 minuti di ritardo, presentava richiesta di Bonus, ma questa non veniva accettata. Erroneamente avevamo risposto che, dal momento che sul bollettino non risultava il numero del treno e non essendo consentito al viaggiatore di riportare questo elemento, il nostro cliente si sarebbe dovuto rivolgere al personale di scorta per far apporre l’annotazione.Dall’8 luglio 1993 questa annotazione del personale di controlleria non è più efficace per ottenere il rimborso.La prenotazione del posto sul bollettino di supplemento, prima della partenza del treno prescelto, è condizione indispensabile per ottenere il “Bonus”, quando il treno giunga a destinazione con un ritardo ufficialmente registrato superiore a 30’ e, beninteso, non ricorrano le eventuali condizioni ostative, quali, ad esempio, la decorrenza dei termini prescrizionali (giorni 7) per avanzare la richiesta.Questa condizione non è più ovviabile con l’indicazione del treno da parte del personale ferroviario in servizio sul convoglio in ritardo, ma è consentita da parte delle biglietterie esclusivamente quando il terminale della teleprenotazione sia temporaneamente fuori servizio. Si fa inoltre presente che, con l’entrata in vigore dell’orario estivo ’94, nuove disposizioni prevedono il pagamento della tassa di prenotazione — prima gratuita — sui treni IC/EC, fatta eccezione per quelli a prenotazione obbligatoria (materiale leggero). Di conseguenza l’importo del “Bonus” da corrispondere al cliente che ne abbia diritto è pari all’importo del supplemento, oltre alla tassa di prenotazione, se pagata.Ci scusiamo con i lettori per la risposta inesatta, ringraziando i colleghi per averci tempestivamente segnalato l’errore.
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Trattatevi bene. Al ristorante, 
andateci in carrozza.
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Una rivista che Vi informa e Vi intrattiene 
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\ per migliorare il servizio.
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EDITORIALE

Di chi sono le ferrovie?

Cari amici,
Carlo Pino ha deciso di varare un nume
ro estivo, quasi interamente dedicato al
la corrispondenza con voi, e mi ha pre
gato di introdurlo con una lunga lettera 
aperta.
Obbedisco. Lo faccio con una riflessione 
“di lungo termine’’: di quelle che, per 
darci delle arie, chiamiamo “strategi
che’’ e che si prestano particolarmente 
ad una lettura “sotto l’ombrellone’’ (do
ve mi auguro vivamente che vi troviate, 
dopo un viaggio in treno). Il tema è que
sto: di chi sono le ferrovie? La risposta 
tecnica, e immediata, è semplice: la SpA 
FS è posseduta interamente, al 100%, 
dal Ministero del Tesoro, e tale dovrà re
stare fino al 1997, quando presenterà il 

primo bilancio in utile (le aziende in per
dita non si possono vendere per quello 
che valgono, ma solo “svendere’’ a chi 
è interessato a frazioni del patrimonio: 
e questo non è il nostro caso). Ma nel 
1997 (domani, per chi di voi ha impara
to come volano 3 anni) la musica potreb
be cambiare. Una “privatizzazione’’ sa
rà allora tecnicamente possibile, e na
sceranno due problemi:
— se essa sarà utile o necessaria;
— se sì, chi dovranno essere i “priva
ti” da coinvolgere nella vendita.
Prima di tentare una risposta, ricordia
mo due dati contabili:
1) FS SpA ha un patrimonio senza debiti 
di circa 70mila miliardi, corrisponden
te, per 50mila miliardi circa, alla “re

te” ferroviaria (linee, binari e tecnolo
gia), per 20mila miliardi al “resto” 
(materiale rotabile e patrimonio immo
biliare).
2) Nel proprio conto economico, FS SpA 
non ammortizza (cioè non ripaga) la re
te, mentre ammortizza il “resto”. Il 
perché è semplice: la rete costituisce un 
patrimonio inalienabile dello Stato, che 
ha il dovere di mantenerla in esercizio 
e di svilupparla per il Paese-, nessun pri
vato potrebbe avere le risorse per man
tenerla (3mila miliardi/anno) e per svi
lupparla (8mila miliardi/anno circa). 
Ciò, del resto, non è avvenuto in nessun 
Paese del mondo, neanche in Inghilter
ra, dove si è decisa la privatizzazione 
vendendo “a pezzi”, a privati diversi, 



tutta la ferrovia, ma conservando unica 
e indivisibile la rete: identico, del resto, 
è il comportamento di tutti gli Stati per 
la rete stradale (che può essere conces
sa ai privati ma non venduta).
La risposta alla prima domanda merita, 
dunque, una premessa: ciò che si potrà 
‘ ‘privatizzare” (dal 1997 in poi) è il ‘ ‘re
sto di FS” : non la rete che dovrà comun
que restare al 100% dello Stato. Il ‘‘re
sto di FS” sarà una bella Società con 
20mila miliardi di capitale, un utile netto 
fra i 500 e i 1000 miliardi/anno (tra il 
2,5 e il 5% del capitale: una percentua
le accettabile, che presentano Philips, 
IBM, FIAT, in generale le Società di ri
levanza nazionale con una gestione ordi
nata, non avida) e con un enorme poten
ziale di sviluppo: nel 2000 dovrebbero es
sere completati i quadruplicamenti e rin
novato tutto il materiale rotabile; i clien
ti/giorno dovrebbero essere 2 milioni; la 
quota merci dovrebbe essere salita al 
15%, e in rapida espansione, di fronte 
alla crisi irreversibile dei TIR. Sarà una 
Società che lo Stato potrebbe decidere di 
vendere (per rientrare, almeno in par
te, dell’enorme investimento richiesto 
dalla rete e per introdurre quello stimo
lo ad agire che solo l’azionista privato, 
secondo alcuni, sa dare all’impresa) o di 
tenere (ripagando, coi dividendi, gli in
teressi sui mutui contratti per investire). 
SECONDO VOI, COSA DOVREBBE FARE? 
Tra i ferrovieri, la risposta non è 

univoca. Prevalgono tesi puramente 
ideologiche (‘‘tenere” o ‘‘vendere” a 
tutti i costi, per una opzione politica a 
priori) o varianti tecniche più o meno 
sfumate. Vi espongo la mia, come pro
vocazione al vostro dibattito sotto l’om
brellone, senza alcuna pretesa di dete
nere la verità.
Per me, il Ministero del Tesoro dovrà 
vendere, dopo il 1997, il ‘‘resto di FS” 
(esclusa la rete); ma non a chiunque:
— intanto dovrebbe comunque mantene
re una quota (di almeno il 25%), con un 
diritto speciale di voto (quello che sui 
giornali di questi giorni si chiama ‘ ‘gol
den share”) che gli consenta di evitare 
in ogni istante l’adozione di scelte azien
dali contrastanti con l’interesse nazio
nale (interruzioni del servizio; specula
zioni; rifiuto delle servitù militari e di 
ordine pubblico etc.);
— una seconda quota (di pari entità, ma 
senza privilegi di voto) dovrebbe andare 
ai ferrovieri (che possono maturare, sul
le loro spettanze, il corrispettivo di cir
ca 5mila miliardi): questa quota servi
rebbe a riconoscere un impegno storico 
che c’è stato; a stimolare, col rischio, la 
qualità del servizio e l’attenzione al 
cliente; a premiare, col dividendo, il rag
giungimento, anno dopo anno, di tra
guardi impegnativi;
— una terza quota (per comodità, sem
pre del 25%) alle Regioni, che l’auspi
cata legge di riforma del Trasporto Lo

cale renderà presto soggetti finanziatori 
del servizio e, come tali, candidabili a 
possederne quote specifiche (come stia
mo facendo in Lombardia) e a governar
ne, in parte, lo sviluppo complessivo;
— la quarta quota dovreste, a mio avvi
so, detenerla voi, nostri critici amici, che 
potreste acquisirla con un modesto rica
rico sugli abbonamenti o sulle tariffe 
merci, riscuotendo, poi, i dividendi co
me sconti nel tempo e partecipando, co
me azionisti a pieno titolo, con una lista 
specifica, alle decisioni di Assemblea. 
A partire dal 2000 (quando, dopo 3 anni 
di utili, la Società potrebbe andare in 
Borsa) tutti gli Azionisti potrebbero, in 
parte, vendere sul mercato le loro par
tecipazioni, rientrando rapidamente dal
l’investimento iniziale.
Utopia sotto l’ombrellone? Chissà. Noi 
ferrovieri ci impegniamo a portare i ri
sultati e la scelta finale sulla proprietà 
spetterà, se avremo fatto il nostro do
vere, a chi sarà Ministro del Tesoro nel 
1997. Saremmo però onorati che voi, no
stri critici amici (e moralmente azioni
sti sin da ora), reagiste numerosi a que
sto invito a riflettere. Scriveteci, e buo
ne vacanze.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding FS SpA



ESPERIENZE ESTERE

Un tunnel per l’Europa

Con il traforo sotto la Manica le ferrovie britanniche entrano 
a far parte della rete continentale

U
n sogno lungo due secoli è divenuto realtà. Da quando il 6 maggio scorso il convoglio inaugurale — un treno- navetta con a bordo la Rolls Royce nera della regina Elisabetta che per l’occasione ospitava anche il presidente Mitterrand — ha percorso in meno di mezz’ora il tragitto che separa San- gatte, presso Calais, sulla costa francese, da Folkestone, la Gran Bretagna ha cessato di essere un’isola. L’ingegno dell’uomo ha mutato radicalmente la geografia di. un continente. E mentre i ciclopici lavori di ingegneria navale del passato, dal canale di Suez a quello di Panama, miravano piuttosto a separare le terre per favorire la navigazione, questa volta, al contrario, si collegano stabilmente due sponde divise da secoli di diffidenza ed ostilità, divenute ormai troppo vicine per non saldarsi con una infrastruttura permanente. Se, di fronte all’impresa ingegneristica forse più significativa del nostro tempo, è facile cedere alle lusinghe della retorica, nondimeno coloro che credono nel futuro della ferrovia non possono che essere orgogliosi del fatto che proprio il treno, il più antico tra i moderni mezzi di locomozione, sia il protagonista del futuro sistema di trasporti della nuova Europa.

Il sogno di due secoli 
diventa realtàLa maggior parte di coloro che attraverseranno la Manica in treno non vedranno pratica- mente nulla di questa colossale opera e forse, se un po’ distratti dalla conversazione o dalla lettura, neppure si accorgeranno di passare sotto il braccio di’mare che separa l'Inghilterra dalla Francia.Eppure l’Eurotunnel sta modificando la fisionomia del nostro continente. Anche se chiaramente ciò non può verificarsi da un giorno all’altro. Quasi dieci generazioni si sono succedute carezzando questo sogno — o vivendolo come un incubo (a seconda dei punti di vista) — da quando agli albori dell’ottocento si accennò per la prima volta alla possibilità di realizzare un collegamento stabile sotto la Manica. E, a dispetto di quanto comunemente si crede, fu proprio un inglese, lo statista Charles Fox, a sollevare il problema con una frase tanto profetica quanto prematura indi-

rizzata nel 1802 a Napoleone Bonaparte: «C’è una grande cosa che noi potremmo fare insieme». Si era all’indomani della pace di Amiens e l’audace progetto di una galleria sottomarina concepito dall’ingegnere minerario Albert Mathieu-Favier sembrava davvero entrare nel novero delle opportunità, nonostante gli evidenti limiti della tecnologia allora disponibile ed il fatto che la ferrovia fosse ancora sconosciuta. La ripresa delle ostilità tra la Corona britannica e l’imperatore francese, che si sarebbero protratte per oltre un decennio da Trafalgar fino a Waterloo, era per altro destinata ad affossare quelle velleità futuristiche. Anzi, il fatto che se ne fosse parlato durante una pausa del lungo conflitto che opponeva Parigi a Londra avrebbe influenzato negativamente l’opinione pubblica britannica, da allora sempre sospettosa delle possibili implicazioni militari di un traforo che avrebbe potuto agevolare l’invasione di potenziali aggressori. Così nel 1883 un progetto approvato quattordici anni prima dalla regina Vittoria e da Napoleone III — erano già stati scavati centinaia di metri 

in galleria — dovette essere abbandonato su pressione della casta militare. E la stessa sorte subirono altre geniali o bizzarre idee di trafori, ponti e perfino dighe da erigere lungo il braccio di mare, che pure avevano conosciuto un certo successo negli anni della Belle Epoque. Soltanto nel secondo dopoguerra, in un clima di pace e cooperazione europea, cominciarono a crearsi le condizioni per superare le diffidenze ancora fortemente radicate nelle isole britanniche.
L’orgoglio insulare 
britannicoAl di là dei timori d’ordine militare, che lo sviluppo dell’aviazione e la ben più incombente minaccia nucleare ormai ridicolizzavano, permaneva l’orgoglio insulare ed il timore di una troppo facile intrusione di usi e costumi continentali che avrebbero inevitabilmente contaminato le buone abitudini dei sudditi di Sua Maestà. Certamente vi furono anche argomentazioni assai più concrete ad ostacolare la realizzazione del vecchio sogno. Nel 1975,
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quando già i lavori preliminari di scavo erano iniziati, il governo laburista di Harold Wilson fu costretto a ritirarsi dall’impresa, spaventato dalla crescita esponenziale dei costi in un momento di dura recessione seguita alla prima crisi petrolifera. Così, ancora nel 1986, dopo quasi due secoli di discussioni, montagne di studi e qualche timido scavo, il Tunnel sotto la Manica sembrava destinato a rimanere una chimera. Tanto più che l’opinione pubblica britannica continuava a concepire l’insularità come garanzia di protezione. In un sondaggio effettuato quell'anno, solo il 36% degli intervistati si dichiarava favorevole, mentre il 51% si schierava contro.Eppure, solo un anno più tardi, nel dicembre 1987 i cantieri sarebbero partiti questa volta definitivamente. L’accordo finalmente raggiunto tra il presidente Mitterrand e la signora Thatcher aveva consentito di sbloccare l’opera più imponente del Ventesimo secolo, destinata a concretizzarsi, nonostante qualche modesto ritardo sui tempi di marcia, in poco più di sei anni.
Un’opera che colpisce 
la fantasia popolareL’Eurotunnel è concepito per funzionare gior- no e notte, 365 giorni l’anno. Si compone di due gallerie parallele a binario unico (uno per ciascun senso di marcia), interconnesse ogni 375 metri attraverso vie di fuga ad un terzo tunnel centrale di servizio, riservato alla manutenzione, alla ventilazione ed alla sicurezza. Esiste comunque la possibilità di invertire il senso di marcia dei convogli quando le esigenze di servizio lo richiedessero, grazie a quattro raccordi, due dei quali posti sotto il livello del mare ed altri due in prossimità dei punti di uscita. A differenza delle normali gallerie ferroviarie, l’Eurotunnel è illuminato in

ogni suo tratto. Equipaggiamenti particolarmente sofisticati sono in funzione per prevenire il pericolo d’incendio, che costituisce il rischio più temuto e più enfatizzato dai critici dell’opera. Alle due estremità sono operativi impianti di ventilazione di eccezionale portata, in grado di garantire la perfetta aerazione delle gallerie anche nel caso-che, per i motivi più imprevedibili, i treni dovessero rimanere bloccati a lungo sotto il fondale marino. Nonostante queste misure rendano le probabilità di incidente assai inferiori a quelle già remote che minacciano la normale circolazione ferrovaria, non si può nascondere una certa apprensione in molti potenziali passeggeri, alimentata da non pochi romanzi gialli che hanno ipotizzato le più fantasiose circostanze di sabotaggio. Eppure l’Eurotunnel non costituisce una novità in senso assoluto. Da una decina di anni ormai funziona senza alcun inconveniente un traforo sottomarino ancor più lungo in Giappone (54 km di sviluppo contro i 50 dell’Eurotunnel) sotto lo stretto di Sei- kan, che separa le isole di Honshu e di Hokkaido. E, del resto, le lunghe gallerie costruite nel secolo scorso sotto le Alpi o gli Appennini hanno sempre lavorato egregiamente, anche al tempo della trazione a vapore, quando 

bero dovuto essere ben più spaventosi. Ma, si sa, le considerazioni tecniche e le fredde statistiche ben poco possono quando si scatena Tirrazionale. Ed il valore simbolico dell’Eu- rotunnel — i cui pozzi di scavo avrebbero potuto contenere per intero l’Arco di Trionfo di Parigi — è tale da scatenare la fantasia popolare.
I treni navetta 
per auto e camionL’Eurotunnel, che già ha cominciato a funzionare a ritmo ridotto per il trasporto merci, sod- disferà, a partire dai prossimi mesi secondo un calendario non ancora perfezionato, diverse correnti di traffico. Innanzitutto funzionerà un servizio navetta per veicoli stradali, simile a quello presente in passato sotto i valichi alpini del Frejus o del Sempione ed ancora oggi disponibile in Svizzera sotto il Lötschberg o la Furka. Naturalmente la Manica attende flussi di veicoli ben più consistenti e si prevede che le partenze si succedano ogni 15 minuti (anche se inizialmente le navette potrebbero limitarsi ad una corsa ogni 30’). Sarà possibile acquistare in anticipo il biglietto, ma non la prenotazione. Verranno quindi caricate le auto in ordine di presentazione ai terminali,di intossicazione avreb- dopo aver superato un severo controllo per evi-i rischi di incendio o

Sotto, la regina 
Elisabetta e il 
presidente 
Mitterrand 
all’inaugurazione . 
dell’Eurotunnel. A 
destra, l’entrata 
delle gallerie.
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ESPERIENZE ESTERE

tare il passaggio di droga o di esplosivi. I veicoli d’altezza inferiore a m. 1.85 troveranno posto su apposite carrozze a due piani completamente chiuse. I passeggeri potranno restare a bordo della propria auto — la traversata vera e propria non supera i 35 minuti, di cui 26 sotto il livello marino — oppure scendere lungo i corridoi laterali per passeggiare o raggiungere le toilettes. Divieto assoluto di fumare: i contravventori, a parte le sanzioni del caso, rischiano di essere investiti da un getto di schiumogeno antincendio automatica- mente azionato dagli onnipresenti sensori. Per i motociclisti, invece, è prevista la possibilità di servirsi di una normale vettura ferroviaria in composizione al treno navetta. Nessuna formalità all’uscita: tutti i controlli doganali ven

I treni navetta turistici che operano nell'Eurotunnel. La traversata dura 35 minuti circa.

gono espletati al momento dell’accettazione. L’unica cosa da ricordare, onde evitare spiacevoli incidenti, è il senso di circolazione, che, come è noto, oltre Manica procede sulla sinistra. Normalmente, tra l’uscita all’autostrada francese e l’ingresso in quella britannica non dovrebbe trascorrere più di un’ora. Camion e autobus vengono caricati su altri vagoni, ovviamente ad un solo piano ed aperti all’esterno. In questo caso gli. autisti potranno trovare posto durante la traversata in una vettura mensa e consumare una rapida colazione inclusa nel prezzo. Non è possibile presentarsi a piedi ai terminali delle navette, ma per i pedoni è stata concepita una linea di bus dedicata tra il centro di Calais e quello di Folkestone. Un servizio analogo funzionerà per i ci- 

olisti, che si prevedono assai numerosi, almeno durante la bella stagione.
I treni Eurostar, 
i primi Tgv europeiOltre ai convogli navetta, concepiti per soddisfare le esigenze della mobilità stradale — una volta tanto tributaria della rotaia — veri e pròpri treni a lunga percorrenza impegneranno l’Eurotunnel. Finora, per recarsi da Parigi a Londra e da Londra a Bruxelles il mezzo più veloce era senza dubbio costituito dall’aereo. Ora il discorso cambia, almeno in funzione degli spostamenti da centro a centro di queste città. Il treno ad alta velocità che collegherà la capitale inglese con Parigi e Bruxelles si chiama Eurostar, anche se non dipende dalla società privata che gestisce l’Eurotun- nel. Si tratta piuttosto di un servizio di Tgv, gestito in consorzio dalle aziende ferroviarie francesi, inglesi e belghe, ossia del primo concreto esempio di cooperazione europea nel campo dell’alta velocità. Il convoglio aerodinamico, facilmente riconoscibile per il suo frontale giallo, offre 210 posti in la classe e 584 in 2a, tutti a prenotazione obbligatoria. Nella tratta francese l’Eurostar, grazie alla nuova linea Parigi-Lille-Calais, potrà raggiungere i 300 km/h, mentre in territorio britannico, complici le linee tradizionali, non supererà i 160 km/h. Nonostante ciò, basteranno poco più di tre ore per andare dal cuore di Parigi a quello di Londra, tempo destinato a scendere a 2h30’ se gli inglesi si decideranno a costruire una nuova linea tra la capitale e l’imbocco del Tunnel. Anche sul territorio belga è attesa la realizzazione di una linea veloce. Per il momento il tempo di percorrenza tra Bruxelles e Londra sarà di 3hl5’, destinato in futuro a ridursi a sole 2h 10 ’ quando queste opere saranno realizzate. Nel 1995 si pre-
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vedono in servizio 20 Eurostar quotidiani tra Londra e Parigi, oltre ad altri 15 diretti a Bruxelles, molti dei quali con fermata nella stazione sotterranea di Lille-Europe, destinata a divenire un nodo fondamentale nei collegamenti internazionali.
Ma l'Europa
non finisce a LondraTuttavia le relazioni ferroviarie non si limiteranno al triangolo Parigi-Bruxelles-Londra. Il proseguimento degli Eurostar oltre la capitale britannica è ostacolato dalla lunghezza dei marciapiedi più corta che nel continente. Perciò sono stati realizzati convogli più brevi (14 vetture contro le 18 degli Eurostar standard) in sette esemplari, destinati ad assicurare le relazioni tra la capitale francese e le altre principali città britanniche. Si prevede con il 1996 di attivare due corse dirette quotidiane tra Parigi ed Edimburgo, più una terza destinata a Birmingham e Manchester. Un quarto treno funzionerà tra Bruxelles e Edimburgo. Queste relazioni attraverseranno in sotterraneo Londra, sfruttando una galleria "passante” a lungo sottoutilizzata, con fermata a Kensington-Olympia. Inoltre, sono previsti collegamenti notturni gestiti dalla società Euro- pean Night Services, che ha già ordinato a questo scopo 139 vetture letto di nuova e sofisticata concezione. Se ne prevede .l’impiego su lunghe distanze, in modo di collegare nello spazio di una notte da un lato Parigi e Bruxelles ai maggiori centri di Scozia, Galles e Corno- vaglia, dall’altro di collegare Londra con Amsterdam, Dortmund, Francoforte e, in un futuro più lontano, forse anche la Costa Azzurra e la Lombardia. Un’ultima, ma non meno importante tipologia di convogli che impegnerà l’Eurotunnel è costituita da treni merci convenzionali destinati soprattutto al carico di container e automobili sulle distanze mediolunghe. Una parte non trascurabile di questo traffico dovrebbe provenire o essere diretta in Italia.
Terminal avveniristiciPer consentire la piena funzionalità all’Euro- tunnel si sono dovuti creare due grandi terminali per il traffico navetta, sulla costa francese a Coquelles, presso Calais, oltre Manica alle. spalle della cittadina portuale di Fpl- kestone.Si tratta di enormi complessi (350 ettari, di estensione quello inglese, addirittura il doppio sul versante continentale) in cui ospitare i fasci di binari, gli svincoli autostradali, le corsie di attesa per gli automezzi, i negozi e le stazioni di servizio. Il tutto molto più simile ad un grande aeroporto che a una comune stazione ferroviaria. Non a caso l’architetto di Coquelles è Paul Andreu, già progettista dell’aeroscalo parigino dedicato a Charles de Gaulle. Anche le stazioni delle capitali da cui partiranno gli Eurostar hanno conosciuto una radicale modernizzazione. Completamente rinnovata la vecchia Gare du Nord, a Parigi, la

II. treno navetta per carichi pesanti...terza al mondo per volume di traffico dopo Tokyo e Chicago. Nel 1997 si prevede che accoglierà ben 6 milioni di viaggiatori, a fronte degli attuali 4,7. Quattro binari, destinati al traffico oltre Manica, sono separati dal resto della stazione, onde consentire i controlli doganali e l’accettazione a terra. Una vera e propria area d’imbarco ultramoderna con sale d'attesa, ristorante e negozi dedicati, è stata ricavata sotto la grande tettoia in ferro d’impronta ottocentesca. A Waterloo, il terminale londinese posto sulla sponda meridionale del Tamigi, è stata invece realizzata un’avveniristica copertura in vetro dei cinque binari internazionali posti in contro-curva. Il tutto, visto dall’alto, può far pensare ad un enorme rettile in movimento. Anche qui severi controlli anti-droga ed anti-bombe, accanto a sale d’attesa di prima classe, arredate per manager con fotocopiatrici, fax e telefoni. Infine, Bruxelles-Midi ha pure conosciuto un intenso restauro, in attesa di essere comunque soppiantata da una nuova stazione destinata ai treni ad alta velocità, che faranno del Belgio il principale nodo di scambio ferroviario nell’Europa degli anni a venire.
La sfida nel cuore 
dell'EuropaQuale sarà la risposta del pubblico all'Euro- tunnel? E potrà un’opera tanto costosa rivelarsi anche un affare finanziario? È ancora presto per dare una risposta a queste due domande. La scelta, imposta dal liberismo thatche- riano, di affidarsi unicamente al capitale privato per finanziare T impresa presuppone ora l’adozione di tariffe piuttosto elevate che rischiano di raffreddare gli entusiasmi della clientela. Ciò vale soprattutto per il servizio navetta, che dovrebbe apportare la maggior parte degli introiti. È pur vero che l’utilizzo della galleria sottomarina dovrebbe consenti-
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...e quello per il trasporto dei camion.re ad automobilisti e camionisti il risparmio di almeno un’ora di tempo rispetto alla traversata con i più veloci ferries, ma, d’altro canto, le compagnie di navigazione, per sopravvivere al temuto concorrente, si preparano ad una guerra dei prezzi a colpi di ribassi che potrà convincere non pochi passeggeri a continuare il viaggio in superficie. Del resto, potrebbe esserci spazio per tutti, se il mercato delle traversate continuerà a crescere del 10% all’anno, secondo un trend che pare consolidato. Nel 1996, quando l’Eurotunnel dovrebbe aver raggiunto la sua piena funzionalità, circa il 50% del traffico automobilistico dovrebbe servirsi della nuova galleria. E ciò significa circa tre milioni di vetture imbarcate sui treni navetta.La società di gestione conta di acquisire anche la metà del traffico di autobus da turismo e di linea, per un totale di oltre due milioni di persone. Complessivamente, Eurotunnel dovrebbe aggiudicarsi un volume di affari quantificabile in quasi 2.000 miliardi all’anno: due terzi provenienti dal trasporto merci (navette per camion e treni merci ordinari), il rimanente terzo dal trasporto di persone (navette per auto e treni Eurostar). Ad essere preoccupate non sono soltanto le compagnie marittime, ma anche Air France e British Airways, che attualmente assicurano circa 50 voli quotidiani sulla rotta Parigi-Londra, di gran lunga la più battuta nel nostro continente. E una parte di questa clientela sceglierà i nuovi Tgv, il cui traffico tra le tre capitali (Parigi, Bruxelles, Londra) dovrebbe attestarsi sui 14,5 milioni di passeggeri nel 1996. Quel che è certo è che una appassionante sfida, destinata a modificare non poco le abitudini di viaggio di milioni di persone, è iniziata nel cuore dell’Europa. E che il treno ne è l’indiscusso protagonista.
Commuter



OPINIONE ASSOUTENTI

Una coperta troppo 
corta... a Rogoredo

Quadruplware te linee principali è ormai ineludibile

N
ella tarda primavera 1 dirigenti delle Ferrovie dello Stato hanno presentato, nel corso di incontri pubblici con la clientela, le novità dell’orario estivo che sarebbe poi entrato in vigore il 28 maggio. Questi dibattiti, cui erano presenti anche i delegati della nostra Associazione, si sono svolti in 24 diverse località ripartite sull’intero territorio nazionale.C’è stata quindi l’opportunità di toccare con mano l’umore degli utenti, pendolari e non, non soltanto nelle aree metropolitane, ma anche nelle zone tradizionalmente al margine dei grandi flussi di traffico.La partecipazione del pubblico è stata attiva e attenta ovunque, a testimonianza di quanto da tempo sosteniamo: la richiesta di migliori servizi su ferro non è prerogativa di poche grandi città congestionate, ma è comune a tutte le realtà nazionali, anche laddove fino a pochi anni orsono ci si poteva illudere che la strada da sola potesse risolvere ogni problema di mobilità.Fin qui l’aspetto largamente positivo di questa serie di verifiche sul campo. Penso che anche i responsabili dell’azienda ferroviaria dovrebbero trarne un convincimento: occorre promuovere il prodotto treno ovunque possibile, perché, tra 1 vettori di trasporto pubblico, è l’unico in grado di competere validamente con l’auto privata. Non mancano però le dolenti note che questa serie di incontri hanno finito col sottolineare. Le Ferrovie dello Stato si presentavano al giudizio della clientela con un’offerta globalmente migliore rispetto agli anni passati. L’orario cadenzato è finalmente una realtà su molte linee principali e non, è stato perfezionato il sistema delle coincidenze almeno attorno ai grandi nodi, qualche forma di integrazione tariffaria è divenuta operativa, lo sforzo di valorizzazione turistica della rotaia è finalmente tangibile. In più la regolarità di circolazione dei convogli era stata per molti mesi decisamente buona con sostanziosi riduzioni dei ritardi in quasi tutte le regioni. Eppure le lamentele non sono mancate, anzi talvolta si sono manifestate in maniera decisamente vivace. Quasi sempre seguendo lo stesso filo conduttore: l’adozione dell’orario cadenzato, con le rigidità implici-
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te in quel tipo di griglia, ha penalizzato in certi casi abitudini di viaggio radicate da anni. Per molti pendolari spostare anche solo di un quarto d’ora il momento di partenza o d’arrivo può determinare disagi non trascurabili.D’altro canto, l’orario cadenzato, che come As- soutenti abbiamo sempre auspicato e continueremo a difendere anche a rischio di qualche incomprensione locale, rappresenta uno strumento efficace per richiamare alla ferrovia quella clientela che ora utilizza altri mezzi di locomozione. Ma tra le esigenze degli attuali utenti e la necessità di espandere il mercato — irrinunciabile se davvero si vuole difendere e promuovere le linee minori — rischia di aprirsi un conflitto non facilmente 

componibile con le risorse a disposizione.Ciò che poi è successo nelle prime settimane di giugno non fa che accrescere i timori qui palesati. Le difficoltà di rodaggio del nuovo orario, oltre a mettere evidentemente a dura prova il personale FS, hanno determinato il ripetersi di ritardi e disservizi vari che si speravano ormai dimenticati. Ed il malcontento dei pendolari è esploso assumendo talora forme esasperate.La stazione di Milano Rogoredo, un nodo da cui dipendono le linee per Genova e Bologna, è stata occupata per quasi tre ore la sera del 15 giugno da centinaia di persone che, inferocite dal guasto di un treno regionale, volevano ‘ ‘bloccare anche il Pendolino’ ’, riproponen-

11do così in chiave aggiornata quella guerra tra utenti “poveri" e utenti (presunti) “ricchi" che pensavamo relegata alle cronache di un passato remoto.Una considerazione allora si impone. Negli anni in cui i mega-progetti erano palesemente destinati ad illudere i cittadini per eludere i problemi contingenti, avevamo più volte invitato i responsabili delle FS ad intraprendere le riforme fattibili da subito e relativamente poco costose — tra cui, in primis, l’adozione dell’orario cadenzato — per attestare nei fatti e non solo con le parole la volontà di cambiamento e di rilancio. Questo sforzo, almeno in parte, è stato attuato. Ma ora la coperta comincia a rivelarsi decisamente corta. Non si riesce a cadenzare i treni senza penalizzare alcune categorie di utenti. Non si possono velocizzare i tempi di percorrenza di certi convogli senza rallentarne altri. Il potenziamento dei servizi nelle aree metropolitane comporta la riduzione di risorse ad altre regioni. Adesso torna ineludibile il nodo delle grandi infrastrutture, senza le quali il margine per ulteriori miglioramenti è davvero ridotto. E, fra tutti i possibili interventi, assolutamente prioritario è il quadruplicamento degli itinerari fondamentali, segnatamente la dorsale Milano-Napoli ed alcuni tratti almeno della trasversale Torino- Venezia. Non trascurando, beninteso, i valichi transalpini, senza i quali l’integrazione della nostra nazione nella Comunità Europea avverrà solo su strada, ossia nel modo più oneroso per l’economia e per l’ambiente. Quadruplicare le linee, partendo possibilmente dai nodi metropolitani più congestionati, significa non solo avvicinare le grandi città, ma anche raddoppiare le capacità di trasporto via treno delle merci e dei pendolari. Solo evitando le interferenze con il traffico a lunga percorrenza, infatti, si potrà migliorare il sistema dell’orario cadenzato fino a giungere alle frequenze svizzere o tedesche, con partenze talmente fitte da accontentare davvero tutti i segmenti della clientela.Perché tutto ciò possa concretizzarsi in tempi davvero rapidi, però, occorre, oltre ad un grande in vestimento di denaro, anche un enorme sforzo di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana. La questione del- l’Alta Velocità, così come è stata finora impostata, costituisce un falso problema. Non si tratta di costruire linee dedicate a treni-razzo per pochi clienti vip, ma di raddoppiare la portata della nostra rete a beneficio di tutti. Se non si è capaci di spiegarlo alla gente, il progetto sarà avversato proprio da quelli che dovrebbero essere i migliori alleati della rotaia: gli ambientalisti, gli Enti locali e persino buona parte dei pendolari, convinti, in assoluta buona fede, che i loro interessi siano antitetici a quelli di chi viaggia sul Pendolino. Proprio come è successo alla stazione di Rogoredo.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale
Assoutenti - UTFP
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Cronaca di una 
occupazione 
(annunciata?)

Perché ipendolari hanno invaso i binari a Rogoredo e perché non devono farlo più

PROTESTE

CJ era una volta... La storia potrebbe cominciare così, ricordando vecchi treni e, magari, richiamando alla memoria le vaporiere dei film sul Far West, quelli che facevano arrivare i banditi nelle stazioni. Allora, su quel semplice binario, viaggiava un treno al giorno (forse neppure tutti i giorni) e quando il convoglio doveva ripartire — dopo aver scaricato pistoleri o commercianti di bestiame e dopo che il capo stazione aveva controllato sul suo “cipollone” l’ora — bastava che un addetto si recasse poco più in là del fabbricato della stazione per girare uno scambio e che venisse alzata la paletta di comando (all’epoca non c’erano i segnali di partenza).Cambiando improvvisamente scenario si potrebbe entrare in una delle nostre grandi stazioni moderne dove, invece, di scambi bisogna rovesciarne molti prima di poter disporre al verde un segnale di partenza, perché i treni in circolazione sono tanti e tante sono le direzioni (le linee) verso le quali debbono andare. Certo per muovere un deviatoio (altra definizione di scambio) non è più necessario che qualcuno si rechi sul posto per compiere l’operazione e un segnale assume un diverso aspetto premendo un solo pulsante: la tecnologia ci supporta e ci consente di ottenere il medesimo risultato di tante operazioni che in passato venivano svolte manualmente da una cabina (come quella che abbiamo descritto nel numero 3 - anno 2 di questo giornale).La tecnologia è anche quella cosa che permette al mio televisore di trasmettere immagini di avvenimenti che si svolgono a migliaia di chilometri di distanza dalla mia abitazione. L’altra sera, però, in occasione di una importante partita di calcio, a cui avrei voluto assolutamente assistere sprofondato nella mia poltrona, il modernissimo apparecchio Tv dagli splendidi e nitidissimi colori trasmetteva solo un fisso nero e non si sentiva neppure il minimo suono. Il giorno dopo il tecnico ha sostituito una scheda, più piccola di quelle della Sip, e le immagini e i suoni sono tornati come d’incanto: forse potrò assistere alle finali dei Mondiali di calcio, ma non vi dico la rabbia per la partita della sera prima. Ormai, in nessuna situazione, si riesce a fare a meno dell’apporto tecnologico e neppure nello stesso

tempo non si è capaci di accettare l’ipotesi che “qualcosa” possa non funzionare nel preciso momento in cui ce n’è necessità.L’altra sera — il 15 giugno u.s. — alla stazione di Milano Rogoredo (dove si fermano o transitano più di 400 treni ogni giorno) alle 17,37 c’era la necessità — come ogni sera alla stessa ora — che il treno regionale diretto a Piacenza partisse dal binario 3. Era stracarico di pendolari che dopo l’attivazione dell’orario estivo avevano dovuto subire ricorrenti ritardi dovuti ad un turno troppo stretto del capo treno di scorta che, giungendo alla stazione di Milano Porta Romana in metropolitana da Milano Rogoredo, faceva scontare al 10575 eventuali altri ritardi che si erano accumulati in precedenza. Gli abituali viaggiatori del treno lamentavano anche una insufficiente composizione del convoglio.

Alle 17,37 il rovesciamento della leva di un segnale necessario per l’istradamento dei treni in direzione Piacenza e Pavia non sortisce l’effetto dovuto: il segnale non si dispone a via libera. Si è verificato un guasto in cabina “E” che si protrarrà fino alle 17,55. Difficile spiegare in quel contesto che “è colpa della tecnologia”: il giorno prima il 10575 aveva subito un ritardo di 30 minuti determinati dalla forzata attesa del capo treno. I pendolari sono esasperati e di lì a qualche minuto scendono sui binari a centinaia bloccando la circolazione dei treni e reclamando l’intervento di un responsabile delle FS. Fin qui la cronaca di un brutto pomeriggio.Per scusarsi dei disagi causati alla clientela del 10575 nei giorni precedenti, per apprendere dalla viva voce di chi li ha subiti e per spiegare come si era già pensato di procedere per
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evitarne altri, il 16 giugno Stefano Bernar
di, responsabile della Divisione Trasporto Locale. accompagnato da altri dirigenti FS è salito a Milano Porta Romana sul regionale in partenza alle 17,30. Vediamo, in rapida sintesi, com’è andata.Ci interessiamo prima di tutto ai discorsi che la gente sta facendo, pensando che naturalmente si parlerà durante il viaggio degli avvenimenti del giorno precedente. La nostra curiosità viene notata: non siamo certamente dei buoni agenti segreti. Forse è anche il fatto che su questo treno si conoscono tutti, o almeno quelli che occupano abitualmente la stessa vettura: «Ci vediamo sulla prima o sulla seconda di testa», «Salgo in coda», «Mi trovi sulla ter

za», sono le frasi che abbiamo ascoltato entrando in stazione. Sembra non sia successo nulla o, almeno, che tutto sia tornato alla normalità: le solite chiacchiere del ritorno, il commento della giornata in ufficio o dei fatti di cronaca letti sui giornali.. Non sr sente alcun commento all’invasione dei binari. Fa caldo. «Siete funzionari delle Ferrovie? Ecco perché oggi il treno è partito in orario e magari arriveremo anche per tempo a casa», ci dice il primo pendolare con il quale proviamo a scambiare quattro chiacchiere e che ci chiede di rimanere anonimo, dicendo solo di scrivere che parte ogni giorno alla stessa ora da Porta Romana per tornare a casa a Lodi. Si lamenta dei ritardi del treno dei giorni precedenti e anche della mancanza del condizionamento delle vetture ma, aggiunge: «Non ho partecipato all’occupazione di ieri, ho capito che non si 

poteva dare colpa ad un guasto occasionale dei ritardi dei giorni precedenti. Anche la mia automobile ogni tanto mi lascia a piedi, non per questo la prendo a calci. Cercate di evitare che il disagio inevitabile di un giorno si trasformi in norma».
Duilia S., una graziosa signora di Secugnago che incontriamo nella prima vettura, è stata invece fra i protagonisti dell’occupazione dei binari del giorno precedente: «Viaggio tutti i giorni da una vita e non ne posso più di arrivare tardi a casa la sera dopo un’intera giornata di lavoro. Ieri c’è stata la famosa goccia che fa traboccare il vaso. Mi è sembrato giusto dar prova della nostra insoddisfazione per il servizio che ci è stato offerto nei giorni scorsi. Tra i binari mi auguro di non doverci più andare... anche perché ieri ho finito per rovinare un paio di sandali nuovi».Vicino a lei c’è Mario Cassetta, che distribuisce anche a noi una fotocopia del documento sottoscritto il giorno prima assieme ad un responsabile dell’ufficio Produzione delle FS, e nel quale le Ferrovie si impegnano a evitare ulteriori disagi ai pendolari del 10575. «Non ne possiamo più — ci dice — di subire disservizi e di essere trascurati. L’unica cosa che ci consigliano di fare i vostri colleghi è di compilare il registro dei reclami che c’è nelle stazioni, ma non è mai servito a niente. Ora c’è il documento che il vostro funzionario ha firmato ieri: vedremo se almeno questi impegni verranno mantenuti».«Tutti i giorni il capotreno compila una relazione — ci riferisce un altro viaggiatore di Co- dogno — dove credo vengano riportati il numero dei-minuti di ritardo del treno. Dove va a finire quel foglio? Possibile che nessuno negli uffici programmazione si accorga di ritardi vistosi e continui?».Anche Elio Calzari di Casalpusterlengo si lamenta dei ritardi non legati a guasti occasionali: «Un locomotore un giorno può guastarsi, capita anche alla mia automobile, non deve esserci una scusa tutti i momenti per farci arrivare in ritardo».
Vincenzo C. è salito fra i primi sul treno ed è diretto anche lui a Casalpusterlengo: «Forse era giusto occupare i binari per dimostrare insoddisfazione, ma poi alla fine siamo arrivati due ore dopo a casa. Speriamo che almeno sia servito a qualcosa».«Ieri cibiamo arrabbiati perché volevano prenderci in giro» — confessa Marina C. di Lodi — «Prima, per altoparlante il capostazione di Rogoredo ci ha detto che potevamo utilizzare un altro treno e ci ha fatto trasbordare; poi, invece di far partire quel treno, ne ha fatto transitare altri, che avrebbero potuto essere fermati a loro volta».
Antonella L. di Tavazzano: «Volevamo dimostrare che non siamo viaggiatori di serie B. Anche noi vogliamo viaggiare comodi e puntuali come i passeggeri dei treni rapidi e di lusso». Un’altra pendolare, Lorenza Guitamacchi, ci racconta: «Ieri, come tutti i giorni, sono arrivata alla stazione di Rogoredo alle 18,10 per
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prendere il locale per Codogno delle 18,15. La •stazione era occupata e bloccata dai pendolari, stanchi dei numerosi ritardi e disservizi di questi ultimi giorni. Pare — io sono arrivata quando tutto era ormai iniziato — che all’origine dell’invasione dei binari ci sia stato un guasto della stazione che ha finito per bloccare il treno delle 17,37 per Piacenza. I passeggeri sono stati invitati a salire su un altro treno che avrebbe effettuato servizio in tutte le fermate del percorso. Dopo pochi minuti, però, un annuncio per altoparlante comunica che si è provveduto alla riparazione del guasto al secondo binario e i passeggeri del locale per Piacenza vengono invitati a ritornare sul loro treno. Solo a quel punto, stanchi e stufi di essere presi in giro, i pendolari hanno occupato i binari. Il blocco è durato fino alle 20,15 circa. Nonostante il mio giudizio sulle FS sia negativo (sono inefficienti, disorganizzate e il personale è assolutamente non qualificato), ritengo comunque che bloccare una stazione — come si è fatto ieri sera — non serva a nulla. Anzi, penso che abbia solo danneggiato e creato problemi a noi pendolari. La speranza di tutti credo fosse di riuscire a creare problemi al “Pendolino”, in modo da costringere le Ferrovie a rimborsare il supplemento ai viaggiatori».
Stefano Bernardi, dal canto suo,, ha ascoltato tutti e ha parlato durante il viaggio con la gente, spiegando che i ritardi del 10575 erano stati rilevati accuratamente come pure l’esigenza di “rinforzare” la composizione del treno, giustificata da una imprevista frequentazione del convoglio: i provvedimenti sarebbero comunque scattati a partire dal 16 giugno. Il responsabile della Divisione Trasporto Locale ha anche spiegato che i miglioramenti non dovevano quindi — in alcun modo — essere messi in relazione alla “prova di muscoli” del giorno precedente. Il guasto alla cabina di Rogoredo era un evento imprevedibile e non vi era stata nessuna intenzione di creare ulteriore disagio ai viaggiatori del regionale diretto a Piacenza: non potendo prevedere immediatamente la durata dell’inconveniente tecnico, erano state cercate delle soluzioni ritenute vantaggiose per i viaggiatori. La sua presenza sul treno era la dimostrazione tangibile che le FS non hanno vergogna ad ammettere gli errori commessi e che sono pronte e disponibili a dialogare in futuro con tutti i gruppi di pendolari organizzati per giungere a soluzioni costruttive ed evitare che l’esasperazione possa sfociare in episodi simili a quello di Milano Rogoredo: «Episodi che, se ripetuti — ha commentato l’ing. Cesare Vacia- 
go, Direttore Generale Holding FS SpA — non potrebbero che condurre a sanzioni gravi: prima di tutto nei confronti dei ferrovieri che si dimostrassero trascurati (o peggio) nell'adempimento del proprio dovere, ma anche nei confronti di chi interrompesse ancora il pubblico servizio, ledendo sostanziali diritti di altri pendolari afflitti dai medesimi problemi».
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14 INIZIATIVE

Ferrovieri volontari

Per la prima volta in Italia la collaborazione tra FS SpA e Associazioni 
di volontariato per il ripristino di un “ramo secco”

D
a domenica 3 luglio a domenica 31 luglio e da domenica 28 agosto fino a domenica 18 settembre le FS, in collaborazione con la FBS (Ferrovia del Basso Sebino-Associazione di volontariato che riunisce amanti della natura e delle ferrovie), riapriranno una breve linea, dai forti caratteri turistici ed ambientali, chiusa al traffico passeggeri nel 1966. Parliamo della Palazzolo 

Sull’Oglio/Paratico-Sarnico, al confine tra le'province di Bergamo e Brescia. La linea, per 10 chilometri, corre all’interno del Parco del- l’Oglio, per alcuni tratti parallelamente al fiume, terminando sulla sponda meridionale del Lago d’Iseo.Il WWF, che ha patrocinato e sostenuto fin dall’inizio la nascita dell’Associazione FBS, è da tempo promotore del potenziamento di alcune linee ferroviarie di particolare interesse paesaggistico.Risale all’anno scorso la campagna nazionale “Firma il treno”, raccolta di firme per impedire il taglio dei cosiddetti “rami secchi” (ricordiamo che “Amico Treno” ha offerto ai lettori la possibilità di partecipare attivamente alla campagna, pubblicando sul n° di luglio ’93 il modulo per aderire alla petizione).La ripresa con una certa regolarità del servizio viaggiatori sulla Palazzolo-Paratico-Sarnico rappresenta il primo risultato di tale campagna.La breve linea della Valle dell’Oglio, chiusa nel 1966 ma mantenuta efficiente come raccordo merci per i carri ferroviari diretti e provenienti dallo scalo lacuale di Paratico (ultimo esempio di scalo merci ferroviario su un lago europeo), aveva suscitato particolare attenzione: numerose erano state le iniziative per il ripristino di questa tratta, prima fra tutte, nel settembre dello scorso anno, il treno a vapore, patrocinato dal WWF, partito da Milano con più di 500 partecipanti, avvenimento che ha finito poi per dar vita a un Comitato promotore della ripresa del servizio viaggiatori (costituitosi successivamente come Associazione senza fini di lucro).Con la proposta, unica nel suo genere in Italia ed una delle poche in Europa, il WWF vuole dimostrare come sia possibile garantire, in certi casi, non solo la sopravvivenza, ma addirittu-
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ra la riapertura di ferrovie secondarie.Va comunque sottolineato che altri fattori hanno contribuito alla riuscita di questa interessante iniziativa. Innanzi tutto la nuova mentalità delle FS SpA, oggi molto più attente al mercato e disponibili a concertare, con altri interlocutori, soluzioni diverse per potenziare e rilanciare il trasporto su rotaia.Poi il prezioso ed indispensabile contributo finanziario di ABB TECNOMASIO e di ABB SA- DELM1, due Società particolarmente legate al settore del trasporto ferroviario; nonché l’attenzione del Comune di Sarnico, unica amministrazione locale ad aver compreso, finora, la validità e l’utilità di questa proposta.Da menzionare è la grande disponibilità dei

I TRENI SI EFFETTUANO NELLE SEGUENTI DOMENICHE: 

3-10-17-24-31 luglio 128 Agosto

NAVIGAZIONE 
LAGO D'ISEO

NAVIGAZIONE 
LAGO D'ISEO

1 4-11 Settembre 1994

Lecco part. 11.08 12.08 14.08 15.08
Bergamo part. 8.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
Brescia part. 8.58 9.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58
Palazzolo s/O arr. 9.20 10.20 12.18 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20

Treni in coincidenza

Palazzolo s/O part. 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25
Paratico-Sarnico arr. 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45

Sarnico part. 9.55 11.30 14.55 15.40
Iseo arr. 10.30 12.00 15.30 16.15
Montisola arr. 11.00 12.25 16.00 16.40

Montisola part. 13.30 14.42 17.10
Iseo part. 13.55 15.05 17.35
Sarnico arr. 14.30 15.35 18.05

Paratico-Sarnico part. 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55
Palazzolo s/O arr. 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15

Treni in coincidenza

Palazzolo s/O part. 10.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.23
Brescia arr. 13.44 14.45 15.44 16.45 17.44 18.45 19.42
Bergamo arr. 10.47 13.51 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.49
Lecco arr. 11.40 14.40 15.40 17.40 18.45

Prezzo del biglietto di ondato e ritorno per la tratta Palazzolo s/O - Paratico - Sarnico = Lire 5.000 
Ciascun viaggiatore pagante può accompagnare gratuitamente un bambino di età inferiore ai 12 anni.
Per i gruppi di almeno 15 persone si raccomandala prenotazione telefonando alla sede W.W.F di 
Bergamo tei 035/226038 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30, sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Treno+battello: servizio cumulativo con la navigazione del lago d'Iseo - tariffe: 
Palazzolo - Iseo a/r = lire 10.000
Palazzolo - Montisola a/r = lire 13.000membri dell’Associazione "Ferrovia del Basso Sebino" che, gratuitamente, hanno curato tutta la parte pubblicitaria e che garantiscono, con la loro costante presenza, il servizio di biglietteria e controlleria a bordo dei treni e la sorveglianza ai passaggi a livello. Per poter svolgere in modo professionale detti servizi alcuni volontari hanno superato l’apposita visita sanitaria ed il corso di abilitazione presso gli uffici FS.Nei prossimi mesi estivi sarà dunque possibile percorrere in treno il bellissimo tratto nel Parco Naturale dell’Oglio, con i suoi suggestivi scorci paesaggistici. L’ultima domenica, il 18 settembre, è previsto il viaggio su un treno a vapore d’inizio secolo. Le corse dei treni sulla Palazzolo/Paratico-Sarnico saranno in coincidenza con quelle della linea Berga- mo/Brescia e con i battelli della Società di Navigazione sul Lago d’Iseo. Da Sarnico, con il servizio di navigazione, sarà poi possibile raggiungere, con un unico biglietto integrato, la cittadina di Iseo, la vicina Franciacorta e Montisola, la più grande isola lacustre d’Europa. A chi va al lago in treno numerosi esercizi commerciali e ristoranti convenzionati di Pa-

LAGO D'ISEO

Palazzolo s/Oglio

Bergamo 
Lecco

Paratico • Sarnico

Bresciaratico e Sarnico praticheranno particolari agevolazioni. I turisti domenicali potranno così godersi finalmente una giornata al lago, senza l’incubo delle code automobilistiche che, sempre più spesso ormai, costringono ad un rientro di due/tre ore per un percorso — dà Sarnico a Bergamo — di soli 28 km.
Silvio Cinquini

Presidente Ferrovia del Basso Sebino
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16 INIZIATIVE

Un racconto e 
un’immagine per 

l’ambiente
Tanti disegni e fotografie per la seconda edizione del concorso

S
i è conclusa anche la seconda edizione del concorso nazionale Un racconto e 
un’immagine per l'ambiente. Una splendida festa che lo scorso 4 giugno ha radunato a Roma centinaia di ragazzi e ragazze venuti a ritirare i meritatissimi premi. Si è trattato di uno sforzo colossale per la nostra piccola organizzazione, durato nove mesi e che alla fine ha visto la partecipazione diretta di oltre 40mila studenti che hanno aderito da tut- t'Italia. Pieno successo, dunque, e un grosso risultato per la nostra associazione.Tanti gli elementi che hanno permesso questo successo: tra gli altri mi piace sottolineare l’apporto delle FS SpA che, per il secondo anno, hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto, attraverso la Divisione del Trasporto Locale. Il mio è più di un ringraziamento formale perché esiste una logica precisa alla base di questa partecipazione che si è snodata nel corso degli ultimi anni: significa provare concretamente l’impegno della Divisione T.L. e dei suoi responsabili verso iniziative che vogliono accrescere nei giovani sensibilità ambientali e sociali. Allo stesso modo va ricordato che il giornale che ci ospita La stazione di Verbania. (Novara) come è e come potrebbe essere
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sta riuscendo a ben amalgamare notizie e informazioni sul trasporto ferroviario ad una comunicazione creativa, che propone — fra l'altro — una linea di intervento a favore dell’ambiente: di questo prezioso contributo alla causa ambientalista va dato atto al suo direttore. Non si tratta di una semplice attenzione verso problemi ma piuttosto di una sensibilità personale che riesce a trovare il modo di ben sposarsi con i compiti istituzionali.È giusto dare ai lettori di “Amico Treno’’ alcuni dati che illustrano la partecipazione al Concorso che, quest’anno, ha visto aggiungersi ai Ministeri dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione, dell’Agricoltura, patrocinatori dello scorso anno, anche il Ministero dei Beni Culturali. Il Concorso si è svolto sotto l’Alto Patrocinato del Presidente della Repubblica. Un cartello istituzionale che certifica lo spessore di quest’esperienza in modo lusinghiero e che conforta gli sponsor che ci hanno aiutato a coprire una parte dei costi.La filosofia è quella dello scorso anno. Attorno alla Carta dei diritti delle generazioni future — ben conosciuta dai lettori di “Amico 

Treno” che l’ha divulgata e che ha ospitato la Petizione a suo sostegno ed interventi diretti di Jacques Yves Cousteau — abbiamo voluto snodare il senso di proprietà collettiva dei beni naturali ed ambientali chiedendo di coinvolgere nei racconti i luoghi della propria esistenza. Il risultato è stato formidabile: soprattutto per i più giovani esiste una volontà diffusa di recuperare quei luoghi cari alla storia dei paesi e delle città, luoghi di cui si sente l’appartenenza e vissuti come frammenti della propria identità. Ciò non solo per le cose più evidenti ed importanti, magari già oggetto di interesse, denuncia o recupero, ma spesso luoghi che fanno parte del quotidiano di questi ragazzi o che ad esso sono sottratti.Confermando la nostra volontà di contribuire a dar corpo ad azioni di solidarietà ambientale, abbiamo notevolmente aumentato i premi a disposizione, passando da 12 a 30 e conservandone il valore di 3 milioni di lire, anche quest’anno devoluti a microprogetti ambientali. Ora vogliamo lasciare spazio ad un lavoro che ci è particolarmente piaciuto, uno tra i premiati. Gli autori sono gli alunni della 3a

17C e alcuni della 3a A e B della Scuola Media Statale "Luigi Cadorna” di Verbania Pallan- za, che hanno deciso di destinare i 3 milioni ricevuti al Museo del paesaggio della propria cittadina. Pensiamo di fare cosa gradita anche ai professori Ottolini, Falcioni, Bortoloso e Cavaliere.Ecco, quindi, alcune fotografie che compongono il racconto per immagini che ha preso a vero e proprio soggetto la stazione di Verbania Pallanza. Prima di lasciar parlare le immagini, una proposta.Quanti altri lettori di “Amico Treno”, utilizzando la stessa tecnica dei ragazzi di Verbania, vogliono raccontarci la loro stazione? Approfittando della cortesia e dell’ospitalità degli amici di “Amico Treno”, potremmo utilizzare queste pagine per fare un piccolo concorso: “Le proposte più interessanti sui luoghi più affascinanti”, tanti suggerimenti per valorizzare un patrimonio che, qualche volta, è un po’ trascurato.
Elio Pacilio

Vice-presidente Associazione 
Verdi Ambiente e Società

Qualche domanda a Elio Pacilio

Qual è il giudizio che si può fare a que
st’edizione di “Un racconto e un’imma
gine per l’ambiente”?«Anche quest’anno è pervenuto un numero incredibile di lavori e di nuovo sono state le scuole elementari e medie a partecipare in misura rilevante. Dato decisamente positivo: sono aumentati notevolmente i lavori collettivi.La prima osservazione che va fatta rispetto ai risultati raggiunti è che, nel dialogo avviato con i nostri interlocutori, devono essere subentrate confidenza e fiducia tali che siamo stati sommersi da ogni genere e tipo di lavori, telefonate, lettere.Nella maggior parte dei casi l’Associazione rappresenta un punto di riferimento, un luogo capace di raccogliere denunce e richieste d’intervento. Orgogliosi e felici di tali attenzioni — è inutile dirlo — cercheremo di non deludere le aspettative di tante persone».
I giovani come hanno descritto l’am
biente in cui vivono nei loro lavori?«La realtà che i giovani descrivono è una realtà profondamente degradata, ma questo risultato era prevedibile perché si è chiesto loro di guardarsi intorno. Coraggiosamente hanno fissato lo sguardo sull’ambiente in cui vivono e, abbandonate le soluzioni magiche tanto usate nel precedente Concorso (dove erano stati chiamati ad affrontare i problemi del pianeta), hanno cercato e proposto soluzioni concrete. Infatti molti sono stati i progetti suggeriti per il risanamento, la salvaguardia e il recupero dei “loro” luoghi. Quasi tutti hanno accolto la nostra richiesta di accompagnare i racconti, i disegni, le fo

to e i video con schede informative dei luoghi scelti. Questo hà permesso di ricavare un prezioso archivio di monumenti, fiumi, chiese, palazzi, noti o poco noti. Un archivio il cui valore non è dato dalla mera catalogazione di opere e beni, ma dal significato affettivo che in esso si trova racchiuso. Nella maggior parte dei casi vi è stata aderenza al tema da svolgere c tutti hanno descritto quale "luogo particolarmente significativo” una parte del territorio nel quale vivono. Si è rivelato così attraverso immagini e parole un grande senso di appartenenza alla propria “terra” (soprattutto nei piccoli centri), nei cui confronti si esprime amore e desiderio di conservarla e proteggerla nella sua integrità. Questi sentimenti si accompagnano alla consapevolezza che ogni monumento, chiesa, fiume, parco rappresenta la storia dell’uomo ed è la testimonianza concreta dei processi sociali attraverso i quali la collettività si è costituita nel tempo».
Quali sono state le tecniche privilegia
te per raccontare l’ambiente?«Esaminando più da vicino il materiale pervenuto si rileva che, rispetto a quella dello scritto, è stata maggiore la partecipazione alla sezione immagine, con una produzione di disegni ricchi e creativi, per i quali sono stati utilizzati molteplici materiali e svariate tecniche; le foto, poi, usate spesso come strumento di documentata e circostanziata denuncia, denotano una buona conoscenza e padronanza della tecnica. Un discorso a parte va fatto per la produzione dei video, che hanno interessato solo i ragazzi delle scuole superiori. Nella maggior parte dei casi è stato 

ben individuato il tema del Concorso, cioè il luogo da raccontare, ma purtroppo in alcuni la difficoltà intrinseca del linguaggio televisivo non ha permesso di fai- corrispondere i risultati alle buone intenzioni. Comunque un certo numero di video è risultato ben fatto, godibile ed interessante.Per quanto riguarda i racconti, si nota, rispetto alla passata edizione, un cambiamento nel tipo di narrazione adottato: sono scomparsi quasi del tutto i personaggi magici e c’è una maggiore consapevolezza della problematica ambientale; emerge chiaramente il grande desiderio di risanamento del pianeta che può iniziare proprio con interventi localmente circoscritti: un parco da proteggere, un quartiere da risanare...».
Ci sarà una terza edizione del Concorso? «Il nostro interesse e la necessità di un rapporto continuo e diretto con il ‘ ‘mondo della scuola” ci porta a continuare l’indagine avviata. Stiamo quindi progettando la terza edizione del Concorso che ripeterà, nelle linee essenziali, i precedenti: un argomento su cui pensare ed esprimersi e dei premi in denaro da investire in progetti di intervento sul territorio. Se sono chiare le finalità del nostro lavoro, sarà abbastanza probabile che continueremo ad avere delle ottime risposte. Ma è anche auspicabile che non venga a mancare l’importante sostegno istituzionale poiché si pregiudicherebbe un’ulteriore acquisizione di dati, la cui conoscenza può essere la fonte di interventi specifici e mirati. Speriamo — soprattutto — che la Divisione Trasporto Locale delle Ferrovie ci dia ancora una mano». C.P.
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AMICI DEL TRENO

Le storie di una 
pubblicitaria

Con Annamaria Testa abbiamo parlato del suo ultimo libro, di viaggi veri 
e fantastici, di pubblicità e di ferrovia

D
i un bel libro che ti coinvolge emotivamente, ti appassiona, si dice solitamente: «L’ho letto tutto d’un fiato». Non è il caso di “Leggere e amare’’ (Feltrinelli, 1993), vuoi perché le pagine sono ben 323, vuoi per il fatto che è piacevole soffermarsi a gustare alcuni periodi, a rileggere descrizioni talmente precise che al lettore pare davvero di entrare dentro al foglio, di essere osservatore privilegiato di una scena che si svolge a due passi da lui. È con dispiacere che ti accorgi che a destra le pagine diventano sempre meno e i titoli delle storie, ordinati seguendo la successione delle lettere nell'alfabeto, ti fanno capire inequivocabilmente quante donne potrai ancora conoscere. Sì, perché le ventuno storie raccontate da Annamaria Testa hanno tutte una figura femminile per protagonista.Lei — per i pochi che non lo sapessero — di mestiere fa la pubblicitaria. Sulla quarta di copertina di un libro pubblicato nel 1988, “La parola immaginata” (Pratiche Editrice), in cui l’autrice, non annoiando affatto il lettore, racconta teoria, tecnica e pratica del suo lavoro di copywriter, si legge che “è nata a Milano nel giugno del 1953 [per la precisione il 30, segno zodiacale Cancro, ascendente Vergine. Liceo Classico; mezza Università (Lettere alla Statale, con tredici esami superati e una tesi di Geografia Umana già iniziata), N.d.R.] e lavora in pubblicità dai primi anni ’70. È considerata uno dei più brillanti talenti creativi italiani”. Lei si definisce semplicemente «una persona che ha il gusto di raccontare».L’ho incontrata nel suo studio di Milano, in un ufficio che ricordo pieno di bellissime piante. È una di quelle persone che ispirano subito simpatia: questione di pelle! Si arriva dopo due secondi, senza pensarci, al tu.

Come ti è venuta l’idea di scrivere un li
bro di racconti?«Un giorno come tanti, mentre camminavo per strada pensando ai fatti miei, improvvisamente mi sono ritrovata a riflettere sul significato ambiguo della parola ‘ ‘amare’ ’, che può voler dire: “amore” e “amarezza”, un sentimento e una sensazione che — purtroppo — a volte risultano essere in stretta connessione. Mi so- Annamaria Testa
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no accorta che il nostro linguaggio è ricco di termini ambigui e mi sono chiesta se fosse casuale che significati diversi fossero collegati dallo stesso suono. Cosa sarebbe successo se avessi preso in considerazione una di queste parole e avessi provato a svolgere una delle infinite possibili storie che le stanno dentro facendola incrociare con un sentimento?A scrivere mi ha spinto forse la curiosità; la voglia di provarci; la voglia di raccontare i sentimenti, cosa che non si fa tanto spesso o che — quando succede — si fa in maniera tanto spudorata da annullare il sentimento stesso; la voglia di raccontare personaggi femminili che uscissero un pochino dai tre archetipi — ahimè — dominanti nell’immaginario collet

tivo: la madre, la donna manager e la vampi- ressa. Archetipi inesistenti, ritagliati su funzioni che sono troppo strette per descrivere l’universo di una donna. Nel mettere assieme le ventuno storie mi sono accorta che, in fondo, il mio entusiasmo era paragonabile a quello di un viaggiatore; non stavo facendo altro che un viaggio dentro al linguaggio e mi venivano offerte le medesime possibilità che sono riservate a chi si muove con tanto di valigia: scoprire cose interessanti».
Scrivere un libro è paragonabile a fare 
un viaggio: mi pare una bella riflessio
ne. Vuoi provare a suggerire una chiave 
di lettura per “Leggere e amare’ ’ rima
nendo su questo terreno?«D’accordo. Il viaggio è una metafora fantastica che ci aiuta a comprendere molte cose. Penso che la nostra stessa esistenza possa essere interpretata come un viaggio, un percorso lungo il quale si trovano disseminati imprevisti e difficoltà da superare, ma di cui ogni tappa rappresenta un evento interessante perché unico. In questo libro, in effetti, era mia intenzione descrivere tanti tipi di viaggio. Quello più facile, il viaggio fisico delle prota- goniste in luoghi differenti: dall’Estremo Oriente alle Filippine, dalla Turchia a Miami, ma anche dentro le nostre città che a loro volta sono veri e propri microcosmi da esplorare.- Quello della mente: per il quale necessita soltanto mutare il punto di vista, il nostro consueto approccio con la realtà, per spalancarci nuovi orizzonti, nuove prospettive che prima non eravamo assolutamente capaci di vedere; il tutto senza neppure aver mosso fisicamente un solo passo. Oppure quello — sicuramente più difficile, più complicato da compiere — che si può intraprendere seguendo un itinerario sentimentale».
Dai primi testi raccolti nel volume — 
“Amare” e “Brillante” — all’ultimo — 
“Zucca” — intercorre un lasso di tem
po di circa otto anni (novembre 
1985/maggio 1993). Gli anni più prolifi
ci sono stati 1’89 e il ’92, con 5 racconti 
ciascuno, mentre mancano scritti per il 
biennio ’87/88. C’è una ragione che giu
stifica questo itinerario discontinuo?«Ho cominciato a scrivere queste storie per divertimento, senza nessun obiettivo preciso: diciamo che si trattava di un viaggio senza mèta. Anche perché ero un po’ spaventata dall’impegno che comporta lo scrivere un vero libro, non sapevo bene se ce l’avrei fatta. I due anni in cui non ho scritto racconti li ho dedicati alla stesura dell’altro mio libro “La parola immaginata’ ’, un saggio sulla scrittura creativa e sui rapporti che in pubblicità esistono fra parole e immagini: un territorio nel quale, sicuramente, mi trovavo più a mio agio. Quando poi ho raggiunto la prima mèta, la chiusura in tipografia del primo libro, mi sono accorta che arrivarci non era stato così faticoso come temevo ma, anzi, piacevole. Al-

19fora ho ripreso a scrivere i racconti con maggiore convinzione, più o meno secondo i miei ritmi e seguendo le idee che mi frullavano nella testa. Scrivevo e buttavo via: mi sono resa conto di essere diventata man mano sempre più severa con me stessa.I ventuno racconti sono i sopravvissuti di una serie più lunga — non tanto per la verità, ma sicuramente più lunga — di inizi e fini buttati via».
Immagino ci sia una ragione se nell’in
dice appaiono le date in cui ogni raccon
to è stato scritto e se i titoli seguono l’or
dine alfabetico.«Il lettore è un compagno di viaggio e con i compagni di viaggio è giusto sviluppare una certa complicità e anche un pochino raccontarsi, pur senza essere invadenti. Quindi chi volesse rintracciare un itinerario, al di là della sequenza arbitraria delle lettere dell’alfabeto, seguendo le date potrebbe capire che un racconto si è inanellato con il successivo e magari inventarsi a sua volta un percorso. Ad esempio, mi sono accorta durante la fase “bozze da correggere’’, quindi a conti finiti, che nel primo racconto si parla di un suicidio rischiato e nell’ultimo di un suicidio evitato. Forse è casuale, ma potrebbe essere interpretato come un percorso alla scoperti! delle risorse individuali: lascio che sia il lettore a deciderlo.II preciso ordine alfabetico che scandisce la successione delle storie all'interno del volume non è altro che un pretesto per definire con una parola le tappe di un tortuoso itinerario sentimentale: dalla solitudine alla gelosia, dalla sorpresa alla ricerca di se stessi, dalla ricerca del contatto con l’altro a..., e la serie potrebbe essere infinita».
Perché proietti in ambienti fantascienti
fici tante delle storie del tuo libro?«Tutte le volte che mi è capitato di raccontare un sentimento — forse un po’ ingombrante come la gelosia — ho cercato di guardarlo da molto fontano. E i racconti di fantascienza sono in fondo un modo di maneggiare tenendosi a distanza di sicurezza, con delle pinze molto lunghe, un sentimento di difficile gestione senza rischiare di cadere nel melodramma».
Sei riuscita ad immaginare il lettore del 
tuo libro?«Sono anche timida — ogni tanto — e questo forse mi porta a non figurarmi quelli che si troveranno a leggere i miei racconti. Se proprio devo farlo, penso a qualcuno che nella sua libreria di casa abbia i libri di alcuni degli autori che io amo: una serie assolutamente eclettica che va da Asimov e Gibson, per la fantascienza, a Calvino fra gli autori italiani; in cui c’è Chandler, ma anche il Tolstoj di “Anna Karenina’’».
Le protagoniste delle tue storie sono tutte
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donne diverse. Ritrovi te stessa in qual
cuno dei personaggi che hai creato?«In questo libro io sono il punto di vista, la narratrice, colei che ha la capacità di andare a cogliere certi dettagli e non altri quando cerca di immaginare cosa pensa una donna di sessantanni che parla in prima persona o una preadolescente annoiata a letto in una domenica pomeriggio che — invece di studiare — scopre un libro meraviglioso. È naturale che ciascuno di noi riconosca o entri in consonanza con le cose che gli appartengono ed è perciò possibile che mi si ritrovi in alcuni dati ricorrenti, alcuni tic, alcune zone di sensibilità dei personaggi di cui ho narrato le storie. Ho pensato, però, che sarebbe stato troppo semplice scaraventarsi in una di queste storie ... e mi sembrava anche un po’ antipatico e presuntuoso farlo. Peraltro non ho sentito affatto la necessità di indossare i panni di una di queste eroine: una corazza o un abito da manager o un grembiule da casalinga o una tuta spaziale, anche perché in realtà dentro ciascuna di esse c’è un tormento. Dentro i ventuno racconti ci sono frammenti mescolati di storie vissute da mie amiche; persone incontrate; sicuramente luoghi visti, che esistono realmente. Le descrizioni dei luoghi della fantascienza sono spesso quelli che ho sognato. L’attenzione ai movimenti psicologici o ai moti dell’anima, agli slittamenti del sentimento è mia».
Ti piace di più essere una scrittrice o una 
pubblicitaria?«È così forte il divertimento, il gusto che provo a raccontare, da farmi rispondere che è quasi indifferente. Qualsiasi oggetto — quindi non solo le persone — è degno di essere raccontato. Da questo accendino che ho preso in mano — è un accendino Bic di misura minima e di un giallo un po’ violento — può nascere una storia meravigliosa che sarebbe bello anche poter scrivere. Anzi possono nascere innumerevoli storie: può essere la chiave per la soluzione di un giallo (non solo per il suo colore); può essere servito a bruciare un documento fondamentale o a dar fuoco a delle prove o ad accendere la miccia di una bottiglia Molotov; può essere la luce che illumina il buio di una stanza a cui hanno tolto la corrente, le cui porte sono sigillate e... si sente un rumore terribile nella notte o l’avvicinarsi di passi; oppure può essere un oggetto del ventesimo secolo che scivola dentro un buco temporale e appare esattamente sulle ginocchia di Ramsete 11 che sta ricevendo i suoi dignitari: cosa succede quando il faraone prende quella cosa, preme e si rende conto di avere fra le sua mani il fuoco?...».
Ti fermo perché sta venendo fuori mate
riale per un secondo libro, che magari 
potremmo scrivere assieme.«Però ci facciamo pagare dalla Bic! Questa voleva essere soltanto una dimostrazione di come qualsiasi oggetto può diventare lo spunto

per un soggetto, può essere raccontato in una storia o in più storie moltiplicandone le vite possibili, a patto che ci sia un pochino di delirio dell’onnipotenza».
È vero che un tuo antenato era fer
roviere?«Sì, nonno Adolfo, il nonno paterno. Era nato a Fidenza ed è stato capotreno'per tanti anni sulla Milano-Chiasso e sulla Milano-Venezia. Ricordo che abitava a Milano in via Venini, nelle case dei ferrovieri. Nei giorni scorsi ho cercato una sua foto — che so di avere — in

ANNAMARIA TESTA

LA PAROLA 
IMMAGINATA

PRATICHE EDITRICE

Le aziende sono come le persone: diverse per carattere, attitudini, 
fortuna, stile. Ciascuna ha un proprio modo di presentarsi al pub
blico. Ogni azienda parla, attraverso le cose che produce, c il 
discorso può risultare innovativo o conservatore, elitario o popo
lare, interessante o noioso, utile, o dilettevole, o banale. Un profu
mo. un fonnaggino e un'automobile sono tre prodotti-discorso 

diversi. O meglio: sono tre temi di discorso differenti, ciascuno 
da quali può essere sviluppato in modo interessante, noioso, in-

AMICI DEL TRENOdivisa da capotreno, ma non sono riuscita a trovarla. In casa ho il suo orologio da ferroviere che ha regalato a mio zio, il secondogenito, perché al primogenito aveva donato quello d’oro. Anche se la memoria che ho di lui è di quand’ero piccolissima, ricordo che era un uomo bellissimo. Quando andò in pensione si mise a fare — e lo fece ancora per diversi anni — la comparsa alla Scala; siccome era bello e imponente interpretò tante volte il ruolo del Gran Sacerdote nell’Aida. Spesso prestò la sua figura al personaggio del padre o del nonno dei fotoromanzi».
Ricordi qualcuno dei suoi racconti di fer
roviere?«Conobbe mia nonna grazie alle ferrovie: lei stava a Busto Arsizio e un compagno di lavoro gliela fece conoscere, facendo nascere un grande amore. Era orgoglioso di essere ferroviere, la sua casa era frequentata da tutti anù- ci/colleghi e i discorsi che si facevano erano spesso legati in qualche modo ai treni».
E i tuoi primi viaggi sul treno?«Ricordi terribili. Venivo spedita in colonia in Liguria fin dall’età di tre anni e mezzo/quat- tro anni su carrozze stracariche di bambini. Partenze tremende: centinaia e centinaia di bambini tutti con le magliette a righe, abbracci strazianti, pianti dei partenti, mamme in lacrime che consegnavano gelati... Viaggi lunghissimi, che a me sembravano eterni. Adesso, guidando malvolentieri ed avendo paura delle autostrade e dei camion, quando viaggio da sola preferisco utilizzare il treno. Anche perché in treno si riesce a leggere o si chiacchiera con i vicini di posto o si fanno tutte e due le cose insieme, se il viaggio è lungo. Ho le mie vetture preferite. Sono stata felice quando si è passati dalle poltrone rosso scuro a quelle celesti e lo stesso quando sono state introdotte le prime vetture senza scompartimenti. Quando viaggio vado a cercarmi una carrozza aperta e un finestrino: per me è il massimo».
Cerco di sfruttare la tua indubbia abili
tà a disegnare davanti agli occhi dei let
tori ambientazioni del futuro: come lo 
immagini il treno del domani?«Credo che nel futuro ci saranno tanti tipi di treno: treni superveloci — pressurizzati e stabilizzati — che viaggeranno da Milano a Napoli, sui quali sarà necessario essere legati con delle cinture dall’inizio alla fine del percorso mentre dai finestrini il paesaggio scorrerà via velocissimo; magari lo stesso convoglio potrà volare come una piuma su cuscini d’aria. Per me, che sogno un mondo senza automobili (anche se per motivi di bandiera, avendo nel portafoglio clienti dell’agenzia un produttore d’auto, non è proprio opportuno dichiararlo), sarebbe ideale anche poter contare su dei “piccoli treni’’ che muovendosi fanno pochissimo rumore; che viaggiano magari su binari a scartamento ridotto; che possono essere utilizzati
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per raggiungere tutti i posti che ciascuno di noi desidera; sui quali si può salire e scendere come avviene con un tram perché non ci sono più stazioni, ma fermate. Un altro sogno, più modesto, è che su tutti i treni si possa mangiare e bere qualcosa; telefonare con un gettone; che ci possano essere vetture con scompartimenti diversi fra loro: uno scompartimento tutto di scacchiere per chi ama giocare a scacchi; uno con delle chaise-longue per riposare; uno dove si possa studiare l’inglese (proprio come si è già cominciato a fare — in via sperimentale — su alcuni treni locali); uno dove si possa cucinare e mangiare naturale; uno dove fare shopping: scendi dal treno ed hai già fatto la spesa per la cena o hai provato ad acquistare degli abiti nuovi».
Che hobby coltiva una donna di successo 
come te?«Normalissimi. Mi piace frequentare gli amici e chiacchierare con loro, andare al cinema. D’inverno mi piace andare a sciare, d’estate andare al mare o a fare un viaggio, in tutte le stagioni non perdere la mia curiosità. Non ho competenze in settori particolari, però desidero essere informata su quasi tutto. Leggo tanti libri di psicologia e frequento corsi della stessa materia: non è una deformazione professionale, mi piace proprio. Mangio prevalentemente vegetariano, quindi mi diletto con la cucina vegetariana. Non li definirei hobby, ma semplicemente modi di vivere».
Qual è una campagna pubblicitaria alla 
quale ti piacerebbe lavorare?«Ad una campagna che spiegasse, ad un target molto ampio, che volersi bene è anche divertente».
E, secondo te, chi dovrebbe finanziarla? «Dovremmo pagarla tutti!».
Provi soddisfazione a lavorare, come stai 
facendo, ad una campagna per le 
Ferrovie?«Mi dà una delle maggiori soddisfazioni — ed è una risposta davvero sincera, come tutte le altre d’altronde — che può avere un creativo: quella di sapere che sta facendo un lavoro onesto. Normalmente altri prodotti non vengono venduti in maniera altrettanto onesta. Stiamo pubblicizzando dei prodotti ferroviari correttamente, senza straprométtere, senza esibizione, senza retorica. È il motivo per il quale pochi minuti fa ho bocciato due delle headline dei tuoi’annunci: mi sembravano meno concrete delle precedenti e non mi piacevano.Mi sembra importante, dal punto di vista dell’etica, che una "istituzione pesante” come le Ferrovie dello Stato abbia deciso di rivolgersi con grande sincerità ai suoi clienti e sono felice di poter partecipare a questa operazione».
Per finire, che domande ti saresti aspet-

Annamaria Testa, 41 anni, milanese, si definisce »una pubblicitaria col gusta di raccontare». È 

autrice di «Leggere e amare» e di «La parola, immaginata».

tata in un’intervista come quella che 
stiamo concludendo?«Ho scelto di non fare previsioni sulle domande perché altrimenti avrei previsto le risposte e quindi avrei finito per non rispondere alle domande che mi facevi, ma a quelle che avrei voluto mi facessi: avrei fatto un gioco truccato. Se uno si aspetta una giornata piovosa si veste pesante, poi se esce il sole suda. Se aspetta il sole si veste leggero, poi.piove, si bagna 

e prende il raffreddore. In entrambi i casi tira degli accidenti contro il tempo, mentre il tempo non ha responsabilità. Val la pena, secondo me, di guardare prima dalla finestra e cercare di essere in consonanza con il tempo che c’è. Fare previsioni ci rende ciechi nei confronti di tutto ciò che non abbiamo preventivato. Io sono miope, ma non voglio essere cieca: anche questa è una piccola scelta di vita».
Carlo Pino
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TERZA CLASSE
Reggio Emilia-Milano

«Il primo buono è alle 4 e 28. Guardate che di solito è in orario, nonostante tutto. Non facciamo gli asini che se no lo perdete». È Luciano che parla e il più delle volte dice cose sag- ge, alla faccia del suo look caricato da rockettaro abbastanza duro. Oppure sarà proprio per quello? E così ci si alza di malavoglia a un paio di birre di distanza dal pieno, ci sbattono su una macchina e da Correggio si va a Reggio Emilia, alla stazione. Che tutto sommato è una stazione come tutte le stazioni delle città medie di questa lunghissima e affascinante scommessa, più di mille chilometri tra nord e sud, che è l’Italia. Il treno non è in ritardo. È un vagone letto partito da Napoli alle otto della sera prima, che arriverà a Milano intorno alle 6 e 20.Ciao Luciano... ciao Liga, ci vediamo prestissimo. Sai che non ci facciamo pregare. Luciano ci ha consegnato le borse del calcio, è rimontato sulla sua auto e se n’è andato. No, non crediamo che sia andato a letto. Aveva ancora degli amici in casa nel suo studio- abitazione. Paolo, il cantante funky, da Carpi in grande spolvero, innanzi tutto. E Tolmino, Chiarino... che nomi in Emilia! Stavano giocandosi la finale di biliardino e sembrava non avessero alcuna intenzione di mollare, in quel venerdì notte — ma ormai era quasi l’alba del sabato — così lungo da chiudere.Già, il Liga. E come lui gli amici emiliani — il treno viaggia ormai verso Parma e già si intravedono i primi chiarori che velano la strana pioggerella marzolina di un giugno troppo bagnato.Ma che assurde città sono queste, con la loro gente, che ci fanno dire e fare cose che non faremmo mai per nessun’altra ragione? Bisognerà affittare una casa a Reggio Emilia, ci siamo promessi per l’ennesima volta nelle ore passate. Venirci nei week end... Venirci a lavorare, a scrivere... Già che ci siamo potremmo fare tre giorni qui e quattro a Milano... anzi, no, viceversa... andare a Milano magari una volta la settimana per sbrigare le faccende... Io mia figlia la iscriverei alle elementari qui, dice Nico, il più risoluto. E gli altri gli vanno dietro con progetti che solo due anni prima ci sarebbero sembrati ridicoli. Che

di Gino & Michele

strana gente, questi emiliani. Solo in Romagna e qualche volta in Toscana se ne trova di simile. Eppure il clima fa schifo, diciamocelo pure. Si muore dal caldo d’estate e si gela d’inverno. Per non parlare della nebbia-e delle zanzare, proprio come a Milano. Capirei se si dicesse: ehi, ragazzi, si va tutti a vivere in Costarica, a^ Cuba, a Parigi, ad Amsterdam... Niente. È Reggio Emilia il paradiso perduto. E ci viene da ridere, adesso che ci stiamo riavvicinando a Milano: siamo a Fidenza, che in questa logica è ancora l’eden, ai confini con la bolgia dell’estremo Nord. Ci siamo stati pochi giorni fa a pranzare con Eugenio, Gene secondo i dettami della popolarità. Erano anni che non mangiavamo così bene. Avranno anche il colesterolo alto ma, porca puttana, gli affettati e i primi e il vino, un lambruschino dolce e fresco da mezz’ora di frigorifero, che roba!Ormai è chiaro. Il treno brucia i chilometri verso la Lombardia. Siamo stati a giocare a pallone, come ci capita spesso da quando un minimo. di popolarità ci permette — con la scusa di fare partite di beneficenza che tra l’altro di beneficenza ne fanno davvero — di calcare campi in erba veri e verdi e con le righe dritte e la gente, bontà sua, che è venuta a vederti. Con arbitri e guardalinee giustamente incazzosi, come vuole la storia del football, e con/contro calciatori spesso reali in carne ed ossa, i nostri idoli di oggi o di ieri, che poi sono semplicemente o professionisti in vacanza o professionisti in pensione (ma, vadaviaiciàp, sono tutti comunque più giovani di noi...). Mentre ci cambiavamo abbiamo parlato con loro, con quelli che stanno ancora giocando e lo fanno di professione, avendo poco più di vent’anni. Il campionato è finito e si conosce già qualche trasferimento. Dalla Reggiana qual

cuno sa di partire per città o ingaggi più importanti. Dovrebbe essere contento — siamo fermi alla stazione di Piacenza, la prima città "lombarda”, come dicono a Reggio, mentre pensiamo a queste cose — e invece no. Abbiamo visto dei ragazzi tristi, preoccupati. In fondo qui a Reggio anche il calcio è più umano, dicono. Puoi persino permetterti di sbagliare un gol, qui. E il mattino del lunedì al bar qualcuno ti può dare della bestia, ma lo fa come se fosse un tuo compagno in un torneo della polisportiva...Boh, come sarà mai fatta questa gente che fa commuovere i calciatori!...Ci siamo appisolati, non ci hanno neppure chiesto il biglietto. 0 forse un bigliettaio troppo complice non ci ha voluto disturbare. Il treno ha rallentato. Giù il finestrino, oramai si respira l’odore della città che ti prende le narici e la testa. Alla Stazione Centrale è già un via vai di convogli locali, di gente assonnata che si precipita fuori. Non c’è sabato, a Milano. Com’è difficile vivere la città di questi tempi. Certo, gli stimoli bisogna andarseli proprio a cercare. Ci saranno da togliere subito dalla borsa le scarpe del calcio, che sono umide. Ci sarà da fare una macchinata di magliette da lavare. Ci sarà da rispondere alla segreteria telefonica da chiamare gli amici da comprare dieci giornali da scrivere da leggere da passare dall'ufficio da ribattere al computer cazzo non ci ho più i dischetti da mandare un fax da cambiare la chiave che si è rotta dentro al portone da passare dal supermarket ricordarsi le 500 lire per il carrello da pagare tre multe da preparare rassettare chiedere imbestialirsi con qualcuno e scusarsi con qualcun altro. Ci sarà da vivere i ritmi di una metropoli che neppure ci piace più tanto. Proprio noi che abbiamo sempre criticato quelli che se ne andavano via nauseati.E ci sarà da aspettare un altro viaggio verso il nostro sud, che è l’Emilia. Gli amici avranno organizzato un’altra partita, o una cena, o uno spettacolo, o un incontro, o un dibattito, o un festival. Qualcosa per farci star bene. E per farci resistere. Perché Milano... beh, non scherziamo, Milano non la si può lasciare, neanche così.
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AMICI DEL TRENO

Conversazioni
in treno

Lungo i binari accompagnati (lei tanti luoghi comuni

D
ovete viaggiare in treno e il tragitto da compiere richiede un’ora di tempo? Se la risposta è affermativa mi permetto di darvi un consiglio: comprate l’ultimo libro di Fabio Fazio. Se mi darete ascolto dovrete però ricordarvi di guardare di tanto in tanto, magari alla fine di ogni capitolo, fuori dal finestrino: potreste non accorgervi di essere già arrivati. “Una volta qui era tutta campagna’ ’ — questo è il titolo del libro (94 pagine, Zelig Editore) — sono sicuro avrà la capacità di rapire la vostra attenzione, facendovi dimenticare una brutta giornata o l’ultimo bisticcio con il partner, e riuscirà a mettervi di buon umore. In trentadue brevi capitoli il giovane conduttore di “Quelli che il calcio ...” è riuscito a mettere assieme una lunghissima sequenza di luoghi comuni, di frasi fatte che tutti abbiamo almeno una volta pronunciato . e/o ascoltato in uno scompartimento ferroviario. E lo ha fatto con garbo, non proponendo quella che poteva essere un’“antipatica” antologia, ma articolando conversazioni dal senso compiuto fra due viaggiatori del “Pendolino” e fra gli occupanti di uno scompartimento di seconda classe di un treno che da Roma porta a Torino. Questa scelta — dice Fazio nell’introduzione — dimostra che alla fine non c’è grande differenza fra le due tipologie di viaggiatori: «(...) tutte le storie si assomigliano così come le persone che si raccontano».Fabio è simpatico e non fa il “prezioso” : l’altro giorno era a Milano per registrare ‘ ‘La ruota della fortuna’ ’ di Mike Bongiorno e io volevo vederlo per un’intervista. Ci siamo sentiti al telefono — essendo entrambi liguri in trasferta abbiamo rapidamente familiarizzato — e deciso di vederci per un aperitivo. Il momento difficile — ci siamo detti — sarebbe stato quello del conto.

Prima di parlare del libro vuoi riempire 
rapidamente un’ipotetica scheda bio
grafica?«Ho ventinove anni. Sono nato a Savona il 30 novembre del 1964. La mia prima apparizione televisiva è avvenuta nell'ottobre del 1983 in “Pronto Raffaella?”, una trasmissione che andava in onda su Raiuno verso l’ora di pranzo: fui ospite per tre o quattro puntate. Nello
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stesso periodo cominciai a condurre un programma in radio — “Black-out” — e ancora oggi non l’ho abbandonato, dopo undici anni. 11 primo spettacolo televisivo vero fu, però, “Loretta Goggi in quiz”: se non ricordo male dicembre ’83/gennaio ’84».
Mi racconti come hai fatto a diventare un 
personaggio della Tv?«Non si può immaginare nulla di più casuale. Finite le lezioni al liceo (ha studiato al “classico” di Savona, NdR), come tanti altri coetanei passavo molto del mio tempo libero in una radio privata, dove facevo di tutto. Conducevo già dei programmi quando venni a sa-

Fabio Fazio

Una volta qui 
era tutta 

campagna

pere di una selezione che la Rai stava facendo in tutta Italia alla scoperta di giovani talenti. Ero solo curioso di visitare gli studi della Rai — non credevo certo di riuscire a superare le selezioni — e per questo mi presentai con la massima tranquillità nella sede genovese di corso Europa. L’ambiente non deluse le aspettative e, a sorpresa, seppi che avevo superato brillantemente il provino quando fui invitato a presentarmi a Roma per sostenere un’altra prova. Pensavo che mi sarei svegliato da quel- l’incredibile sogno dopo il viaggio nella capitale: invece... Diciannovenne ho iniziato a lavorare in Tv come imitatore e per anni ho continuato ad andare davanti alle telecamere con grandissima incoscienza».
Sei riuscito, nonostante il successo pre
coce e gli impegni di lavoro, ad ultimare 
gli studi?«Sì. Dopo il liceo classico mi sono iscritto alla facoltà di Lettere di Genova e mi sono laureato nel 1990 con una tesi in letteratura italiana. Pensavo, proprio in questi giorni, di iscrivermi al corso di laurea in Storia perché mi piace studiare».
Hai parlato di incoscienza a presentarti 
davanti alle telecamere, ma non posso 
crederti. I tuoi programmi sono tutti ben 
congegnati e traspare chiaramente l’im
pegno necessario a prepararli. Vuoi dir
mi la verità?«Confermo che per diverso tempo ho continuato a non credere che la televisione potesse essere così importante per la mia vita: non riuscivo a pensarci ed è per questo che ho parlato di incoscienza. Credo sia comprensibile per chiunque a quell’età, anche per i giovani talenti del calcio. Poi ho avuto.la grandissima
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29fortuna di incontrare persone “rare” nell’ambiente dello spettacolo: Bruno Voglino è una di queste, da sempre un vero e proprio “fabbro” del varietà Rai. In radio ho trovato un altro maestro impagabile in Enrico Vaime. Entrambi personaggi straordinari grazie ai quali ho avuto modo di poter imparare la “grammatica”, i fondamentali del mestiere. Con loro e con le persone che fin dall’inizio mi hanno seguito nei miei programmi (Felice Rossello, anche lui savonese, e Paolo Macioti) ho praticamente finito per creare un gruppo di lavoro. Dopo l’esordio in Rai con le imitazioni — una Rai di dieci anni fa, quando ancora le Tv private si stavano solo affacciando nelle case dei telespettatori (pensa quante cose sono cambiate!) — piano piano, spettacolo dopo spettacolo, sono cresciuto partecipando a programmi come “Banane” e “T’amo Tv” su Tele- montecarlo. “Diritto di replica” e “Porca Miseria” su Raitre, fino ad arrivare a “Quelli che il calcio.che si è configurata come una vera e propria esplosione di popolarità e di audience».
Sono stati in tanti i critici della Tv a es
sersi cimentati in analisi e giudizi posi
tivi su “Quelli che il calcio... ” e, in par
ticolare, sul conduttore. Il successo di 
pubblico è un parametro incontestabile. 
Sei soddisfatto?«Sicuramente la formula del programma era indovinata e una serie di circostanze favorevoli ha contribuito a questo successo. Come ti dicevo prima, dietro c’era già un sacco di lavoro che per lo più era stato notato dalla critica, ma poco dal pubblico. Finalmente con la trasmissione di quest’anno è arrivata quella che si può definire — forse — popolarità. Che dire? Che sono strafelice? Sarebbe, comunque, poco. Un’inquietudine propria del carattere fa sì che non mi fermi a godere troppo di quello che è stato e mi spinge a continuare a fare cose interessanti, anche spaziando in campi diversi da quelli che mi hanno dato tanta soddisfazione. Ad esempio, collaboro a giornali come: “Televenerdì”, “Il Secolo XIX”, “Comix”. E — più che scrivere libri (ci sono due precedenti: “I grandi perché della vita”, Mondadori e “Baci. Cento modi per dire ti amo” Pillole di Comix, NdR — mi piace dire che faccio esperimenti di scrittura, che è la cosa più bella che si possa fare».
Non trovi che troppi personaggi famosi 
si stiano “inventando" scrittori?«Credo sia abbastanza normale che si cerchi di sfruttare il successo. Non sono queste le cose che mi scandalizzano. In particolare un umorista — a mio avviso — può, anzi deve, lavorare a tutto campo. Quello del comico è un mestiere che si impara bene solo se si fa a 360 gradi: televisione, radio, libri».
Arriviamo finalmente al libro. Perché i 
dialoghi per luoghi comuni sono stati am
bientati proprio su due treni?



30«Il motivo principale di questa scelta è che in treno ho passato tanto tempo: qualche anno fa avevo il panico dell’aereo e, ancora oggi, cerco di spiccare il volo il meno possibile. E poi perché il treno è già di per sé un luogo comune, dove si fanno e si ascoltano “discorsi da treno”, appunto. Durante i viaggi mi è capitato spesso di ascoltare per ore discorsi in cui, in realtà, non si dice nulla. L’altra sera Maurizio Costanzo — ero andato al suo show serale a presentare il libro — ha detto una cosa giustissima: “Se, per un decreto legge, si abolissero i luoghi comuni spesso regnerebbe il silenzio assoluto”. Ma torniamo in carrozza. Una volta seduto in uno scompartimento di seconda classe o su una poltrona di un treno superveloce non si può resistere a lungo, contrariamente a quello che normalmente accade in un autobus: sei lì e senti il bisogno di rivolgere la parola a chi ti sta di fronte. Sai che, probabilmente, non incontrerai di nuovo quella persona e proprio questo — forse — favorisce la propensione al dialogo. Un dialogo — te ne sarai accorto anche tu — che può diventare vera e propria confessione, come se si fosse dallo psicanalista (o quasi: cerchiamo sempre, infatti — chissà perché? — di dare di noi una “buona impressione”). “Accidenti che caldo che fa!”. E l’altro — senza perdere un secondo — risponde: “Eh sì, non ci sono più le stagioni di una volta. L’inverno era inverno, l’estate era estate”. E via con: “Non 

ci sono più le mezze stagioni”, “Il clima è cambiato”, “Sarà il buco nell’ozono”. Stazione dopo stazione puoi raccontare la tua vita: le malattie, la morte di un parente, del marito. Le vedove inconsolabili, poi, sono fra le persone più loquaci che si possano incontrare. Si parla spesso anche dei luoghi dove sarebbe bello vivere e si finisce per dire: “Venezia è una bellissima città, però non so se ci vivrei”».
Il tuo ultimo viaggio in treno?«Appena ieri. Sono andato da Savona a Torino per presentare il libro e, da persona coerente, ho voluto fare il viaggio in treno. Ho sbagliato treno! Sono salito su un locale — scusa “regionale” — ed ho impiegato ben due ore e venti per arrivare a destinazione. Rassegnato all’errore, mi sono divertito come un pazzo: è stato un viaggio meraviglioso, che ho trascorso proprio ascoltando i discorsi dei vicini di posto e guardando dal finestrino. Sono andato indietro con gli anni quando studente universitario utilizzavo i locali — allora si chiamavano proprio così: fregato! — per andare avanti e indietro sulla tratta Savona-Genova. Le apprensioni di allora per gli esami da sostenere e per i colloqui di lavoro; la partita a scopone e gli appuntamenti per la sera... Ho pensato a quando poco tempo fa avevo ripreso quello stesso locale e incontrato le stesse facce di qualche anno prima: chi rimasto (eter

AMICI DEL TRENOno?) studente, chi — diventato ormai un professionista affermato — aveva un’aria più seriosa e un tantino più preoccupata che in passato: si può dire che il treno è un luogo immutabile in cui cambia tutto quello che ci sta dentro. E come tutti i contenitori di cose diverse ha un suo particolare fascino, come un appartamento in cui si avvicendano, nel tempo, tante famiglie».
E se il treno è in ritardo?«Allora tutta la poesia va a farsi benedire e quello stesso mezzo diventa insopportabile, nemico».
Da bambino giocavi con i trenini?«Ma certo! I Lima sono stati il mito della mia infanzia. Anche adesso che sono cresciuto, quando passo davanti alle vetrine di un negozio di giocattoli vengono assalito da una grande tentazione: entrare e acquistare tutti i treni in scala ridotta che ci sono in magazzino. Amo tutti i treni meno uno, che vorrei deragliasse ogni volta: quello che si fa a Capodanno (e che è anch'esso un luogo comune)».
Per finire, mi dici i tuoi programmi per 
il futuro?«Ne ho uno.a brevissima scadenza che mi coinvolge molto: tra un mese mi sposo con Gioia (e... mi raccomando la maiuscola!)».

Carlo Pino

Fabio Fazio e Sandro Paternostro durante una puntata della trasmissione "Diritto di replica" in onda su Railre.
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PROPOSTE

Il treno della lirica

Come prenotare una poltrona all’Opera e un viaggio comodo

A
nche per il 1994, visto il successo delle scorse due estati, le FS ripetono l’iniziativa “Il treno della lirica”.In occasione della 30a manifestazione di ‘ 'Macerata Opera”, la Direzione Regionale Trasporto Locale FS “Marche”, in collaborazione con la Provincia, il Comune di Macerata e l’Associazione Arena Sferisterio, propone agli amanti del melodramma la possibilità di raggiungere, con un servizio di trasporto comodo, sicuro e di qualità, la città marchigiana e di assistere alla rappresentazione di tre fra le opere più belle, presenti nel calendario della stagione lirica di quest’anno, con un cast di particolare rilievo:— la “Carmen” di Bizet (in lingua originale), interpretata da una delle voci più prestigiose del bel canto, Denyce Graves, diretta da Alain Guingal, con la regia di Gilbert Deflo (16-24-27-30 luglio/3-6-11 agosto);— “La Bohème' ’ di Puccini, diretta da Donato Renzetti, con la regia di Walter Pagliaro, dove Giusy Devinu sarà la voce di Mimi e Roberto Servile si alternerà con Roberto De Can- dia nel ruolo di Marcello (23-28-31 luglio / 5-12 agosto);— ‘ ‘L’Elisir d’amore’ ’ di Donizetti, diretta da Maurizio Benini con la regia di Renzo Giac- chieri (4-7-10-13 agosto).Le rappresentazioni, nell’incantevole scenario dell’Arena Sferisterio, si terranno nelle date indicate, tutte con inizio alle 21.30.Agli interessati (ai quali consigliamo di prenotare in tempo presso le maggiori agenzie Mi viaggi della Riviera adriatica oppure diretta- mente presso la biglietteria dello Sferisterio di Macerata) con una spesa di 125.000 lire vengono offerti:• biglietto d’ingresso allo Sferisterio, con sistemazione nella platea' numerata, settore centrale;• viaggio in treno A/R in prima classe, con carrozze “serie A” gran comfort, tipo salone, climatizzate;• servizio navetta in pullman dalla stazione ferroviaria di Macerata allo Sferisterio;• breve sosta prima dello spettacolo per la degustazione di prodotti tipici della gastronomia marchigiana;• assistenza di personale esperto.

Campagna di prodotto per Area Trasporto ESSpA ( 1994). Agenda Ilozeli-Testa-Mla-Rossetti. Treni speciali per ' 'Macerata Opera ' '■ Headline: ‘ ‘Seprenotate 
una poltrona all'Opera, ve ne riserveremo una di andata e ritorno". Disegno: Guido Scarabotlo.

Vale la pena sottolineare che il solo biglietto d’ingresso in platea numerata nel settore centrale al botteghino costa 100.000 lire.Le FS metteranno a disposizione sei treni speciali:- quattro da Rimini con partenza nei giorni 24 luglio e 6 agosto (per la “Carmen”) e 28 luglio e 12 agosto (per “La Bohème”), con questo orario: Rimini 16.50, Riccione 16.59, Cattolica 17.08, Pesaro 17.21, Fano 17.32, Senigallia 17.46, Ancona 18.10, Porto Recanati 18.30, Civitanova Marche 18.48. L’arrivo a Macerata è alle 19.20. Il ritorno da Macerata è alle 00.20 con arrivo a Rimini alle 02.27 (in particolare, orari di arrivo al ritorno: Civitanova 00.42, Porto Recanati 00.54, Ancona 01.15, Senigallia 01.34, Fano 01.49, Pesaro 01.58, Cattolica 02.11, Riccione 02.18);- due da Pescara con partenza il 30 luglio (per 

la “Carmen”) e il 5 agosto (per “La Bohème”), con questo orario: Pescara 17.15, Montesilvano 17.21, Silvi 17.25, Pineto 17.30, Giu- lianova 17.41, Alba Adriatica 17.50, San Benedetto 18.00, Porto S. Giorgio 18.17, Civitanova Marche 18.48. L’arrivo a Macerata è alle 19.20. Anche in questo caso il viaggio di ritorno da Macerata avrà inizio alle 0.20 con arrivo a Pescara alle 02.10 (in particolare, orari di arrivo al ritorno: Civitanova Marche 00.42, Porto S. Giorgio 01.07, San Benedetto 01.23, Alba Adriatica 01.34, Giulianova 01.42, Pineto 01.55, Silvi 02.00, Montesilvano 02.04).L’orario potrà subire lievi variazioni: per il viaggio di ritorno resta vincolato alla fine dei singoli spettacoli (il ritorno avverrà a bordo dello stesso treno di andata che attenderà rigidamente il termine di ogni rappresentazione). •
AMICOTRE1VO



32 PROPOSTE

Treni estivi per la 
Riviera romagnola

Grazie al treno il mare più simpatico è anche più comodo

P
roposte per ogni palato, materiali per ogni immaginabile perversione. Ferroviariamente parlando, s’intende, poiché si tratta di materiale ordinario e di elettrotreni, di convogli a vapore e di vetture speciali attrezzate per trasporti speciali. Questo, in estrema sintesi, il contributo della Direzione Regionale Trasporto Locale di Bologna a quello che i luoghi comuni dell’estate italiana definisccono il “divertimentificio” : il litorale da Ravenna a Pesaro via Cervia, Cesenatico, Rimihi, Riccione, Cattolica. Col retroterra storico-ludico-naturalistico delle città d’arte e dei borghi fortificati, delle discoteche in servizio permanente effettivo, dei polmoni verdi di Valmarecchia e Terra del Sole. Ed ecco, tacendo dell’offerta ordinaria, i dettagli.In treno, nelle giornate festive tra il 19 giugno e 1'11 settembre, si può andare da Bologna a Pesaro e ritorno.I treni utili sono il 2981, che parte da Bologna alle 7.10 e arriva a Pesaro alle 9.08, e il 3194, che riparte da Pesaro alle 17.27 e arriva a Bologna alle 19.33. Entrambi sono treni spiccatamente balneari, proponendo un collegamento veloce tra Bologna e Rimini, con le fermate nei centri maggiori di Castel S. Pietro, Imola, Castelbolognese, Faenza, Forlì e Cesena, e un servizio spiaggia, se così si può dire, nel tratto restante. Tra Rimini e Pesaro, infatti, ferma in tutte le stazioni, e che stazioni! Miramare, Riccione, Misano, Cattolica S. Giovanni/Gabicce.Ancora un treno festivo, riproposto per il secondo anno consecutivo, collega Bologna a Ravenna e prosegue per Rimini toccando i principali centri balneari tra le due città adriati- che: Cervia, Cesenatico, Bellaria, Igea Marina, Viserba. Va aggiunto che oltre ai patiti del 

beach volley e dell’ammollo integrale, il treno imbarca senza discriminazioni né gerarchie: 1. gli appassionati, d’arte che trovano nella città di Ravenna stimoli e suggestioni a non finire;2. i velocipedisti incalliti — e non diciamo per carità di patria dove i loro calli si formino — le cui biciclette trovano alloggio in una speciale vettura a piano ribassato attrezzata con 30 ganci portabici;3. gli amanti della stupefazione ludico-infantile

Campagna di prodotto per Area 
Trasporto FS SpA (1994). Agenzia 
Bozeli-Testa-Pella-Rossetti. Il treno 
Azzurro. Headline: "Andate 
in discoteca per incontrare 
gente? Prendete il Treno 
Azzurro e cominciate 
mentre ci state andan
do". Disegno: Guido 
Scarabotto.

che alla fermata di Lido di Class/Lido di Savio trovano pronto un pullman diretto al vicinissimo parco di Mirabilandia.Solo per la cronaca: il treno d’andata, il 2983, parte da Bologna alle 7.39 e arriva a Ravenna alle 8.48 e a Rimini alle 9.47.11 rientro è assicurato dal treno 2998, in partenza da Rimini alle 18.38 e da Ravenna alle 19.46, con arrivo a Bologna alle 20.54.Se le due iniziative precedenti seguono la tradizionale direzione città-mare, a cogliere la sfida di suggerire il percorso inverso punta una nuova proposta destinata ai turisti della Riviera che vogliono qualificare in modo non solo balneare la loro vacanza. Si tratta di un treno a vapore con corredo di carrozze d’epoca, la cui circolazione è fissata per le domeniche 24 luglio, 7 e 21 agosto, sull’itinerario Rimini- Ravenna-Faenza-Brisighella. Il programma prevede una sosta a Faenza, per una visita alle collezioni municipali d’arte ceramica, e una a Brisighella, per il pranzo presso un noto ristorante di quella splendida località termale e una successiva rapida visita alle testimonianze urbanistiche e architettoniche dei suoi ragguardevoli trascorsi medievali. Informazioni e prenotazioni presso il Dopolavoro Ferroviario di Faenza (tei. 0546/22715) e le agenzie di viaggio Palumbo di Faenza (tei. 0546/22177) e Miramar di Rimini (tei. 0541/28820).

Non finisce mica qui: alle magiche notti d’estate dei vitelloni e dei danzerini, degli under20 in corpo e anima e degli under 20 in soli pensieri e opere, degli irrefrenabili e degli irriducibili per i quali della vacanza non si getta via neanche una briciola, nemmeno per riposare, il treno si colora, per il terzo anno consecutivo, d’azzurro. Il Treno Azzurro, un’iniziativa sviluppata dalla Direzione Regionale insieme con la Regione Emilia-Romagna, è un elettrotreno — per i più esperti, un ETR 250 Arlecchino — attrezzato con bar e audiodiffusori, che circolerà ininterrottamente dalla notte tra il 29 e 30 luglio alla notte tra il 20 e21 agosto, per un totale di 5 corse complessive ogni notte sul percorso Ravenna-Cattolica- Ravenna. Per accedere al treno occorre premunirsi di un apposito biglietto, in vendita presso le stazioni e i punti di vendita FS. Nelle stazioni di fermata, che coincidono con le maggiori località della Riviera, il collegamento con le discoteche e i locali notturni dell’entroterra è assicurato dalla TRAM, la società di trasporto pubblico di Rimini, che mette a disposizione i suoi autobus in coincidenza con l’arrivo del treno. Che è come dire: ragazzi, ballate, bevete e divertitevi finché vi pare, ma lasciate a casa la macchina, che è meglio. A portarvi in giro, fino all’alba, ci pensiamo noi.
Silvano Bonaiuti
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TRENI ESTIVI PER LA RIVIERA ROMAGNOLA

Nei giorni d'estate trovate più treni 
lungo tutta la riviera romagnola. 
Oggi il mare più simpatico 
è anche il più ' 
comodo. ' .

Bozell Tèsta Itìla

Il trotto ferroviario che unisce Bologna e Pesaro serve le stazioni di molte delle più belle spiagge della Romagna e delle 
Marche. Ora il collegamento è ancora migliorato: trovate più treni a tutte le ore del giorno e un servizio più rapido. Tra 
Bologna, Ravenna e Rimini nei giorni festivi viaggia anche un treno speciale con una vettura dotata di ganci portatrici. 
Per andare al mare quest'estate scegliete il treno: vi evita code in auto e parcheggi difficili, e vi permette di godere sole
e spiagge senza stress. Per informazioni telefonate allo 051-63.06.405 della Direzione Regionale FS Emilia Romagna.

Ferrovie dello Stato
SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI 

AREA TRASPORTO



LETTERE&LETTERE
Carissimi lettori, 
abbiamo voluto realizzare un numero che potremmo definire speciale, con la parte 
dedicata alla comunicazione istituzionale — quella in cui solitamente raccontiamo le
cose che abbiamo in cantiere — ridotta, per consentirvi una lettura meno faticosa 
sotto (speriamo) l’ombrellone. È un modo anche per “parlarci” di più attraverso 
questa rubrica che, invece, abbiamo allargato. Continuiamo a trovare tanti amici del 
treno fra i personaggi famosi e il fatto che per due numeri di seguito non abbiamo 
pubblicato interviste è da addebitare all’assoluta mancanza di spazio. Su questo nu
mero abbiamo tentato un recupero con le due interviste ad Annamaria Testa e a Fa
bio Fazio. Quindi non si preoccupi il signor Lorenzi di Ancona (troverete la sua lette
ra più avanti): continuerà a scoprire cose nuove di altre “star” televisive e non. 
Quanto abbiamo appena detto ci consente di scusarci proprio con alcuni amici “fa
mosi”: non ce ne vogliate se le vostre interviste, realizzate già da molto tempo, non
sono state ancora pubblicate, la ragione è quella che avete appena letto.
E ora i ringraziamenti. Un grazie particolare a: Mario Airoldi di Milano, Riccardo
Arecco di Genova, Raffaele Ariante di Pozzuoli (NA), Dario Bellocchi di Milano, Ales
sandro Biondi di Arezzo, Vittorio Brandi di Asti, Claudio Bronzini di Roma, Claudio 
Buttu di Oristano, Michela Canciani di Udine, Giovanni Cino di Pisa, Giovanni Conti-
cello di Catania, Nicola Corbo di Sanremo (IM), Luigi D’Argliano di Viareggio (LU), 
Felice De Pasquale di Genova, Giulio Di Nicola di Fossacesia (CH), Giulio Ghetti di 
Firenze, Pierluigi Gioia di Jesi (AN), Alessandro Grazzini di Viareggio (LU), Renato 
e Marcella Ingrami di Cogoleto (GE), Domenico Larosa di Olgiate Olona (VA), Miche
le La Spina di Giarre (CT), Domenico Lichen di Roma, Alberto Lonati di Desio (MI), 
Giovanna Losinno di Rofrano (SA), Giampaolo Marini di Perugia, Marco Martini di 
Mugnano di Napoli (NA), Paolo Michelotti di Arco (TN), Stefano Montanari di Impe
ria, Ennio Montrone di Conversano (BA), Roberto Motta di Milano, Stefano Noto di 
Torino, Aldo Novellis di Cosenza, Massimo Persie di Udine, Rocco Pirri di Rose (CS), 
Cesare Poggi di Campomorone (GE), Lorena Pogliani di Pinerolo (TO), Giuseppe Puc
ci di Milano, Carlo Rausa di Santa Maria La Bruna (NA), Rosaria Russo di Bernalda 
(MT), Dario Savardi di Cassano d’Adda (MI), Domenico Servodio di Cassano Murge 
(BA), Giovanni Spagnolo di Napoli, Grazia Verga di Palermo.
Buone vacanze a tutti.

Toglietemi una curiosità 
Sono da poco abbonato alla vostra simpati
ca rivista e non so se questo argomento sia 
già stato trattato, ma gradirei sapere perché 
i treni viaggiano a sinistra. L'ho chiesto an-

Difficile da digerire
Sono un fedele lettore di “Amico Treno”, an

che al personale delle Ferrovie, ma nessuno 
ha saputo darmi una risposta soddisfacen
te. Volete togliermi questa curiosità?

Alessandro Gamboni - PerugiaIn tutta Europa — tranne in Germania — i treni circolano a sinistra e la motivazione è puramente “storica”: furono costruite per circolare a sinistra le prime locomotive nate in Inghilterra e gli altri Paesi si sono sempre adeguati a quel modello, chiamando ingegneri e tecnici inglesi a progettarle. Così fecero in Italia i grandi strateghi del trasporto: Ferdinando li di Borbone, Leopoldo di Toscana e Camillo di Cavour. Bei tempi!

zi potrei definirmi perfino affezionatissimo, 
poiché lo leggo in ogni sua parte fin dal pri
mo numero (mi permetto di saltare solo qual
che intervista ai cantanti). Non c’è che. da ap
prezzare questa iniziativa, soprattutto da 
parte di noi incalliti pendolari che da 15 anni 
ormai percorriamo la tratta Bergamo/Mila- 
no a tutte le ore del giorno e della notte. 
In questi anni avrei voluto scrivervi innume
revoli volte, sugli argomenti più disparati e 
non solo per le solite lamentazioni a cui sie
te abituati, ma il tempo è tiranno. Ora pe
rò, tirato per i capelli, prendo la tastiera 
(tempi moderni, non più la penna!) e mi de
cido a scrivere. Argomento: i recenti aumenti

tariffari. Molto tempo fa se ne parlava, arti
coli e dibattiti non mancavano su queste ed 
altre pagine, ma... la cosa negli ultimi tem
pi sembrava sopita quando SORPRESA, ve
niamo a sapere che cambia tutta la struttu
ra degli abbonamenti! L’affare presenta 
aspetti singolari, poiché, nelle settimane pre
cedenti:
1) informazione nelle stazioni: ZERO
2) informazione su giornali e tv: poche e di 
non immediata interpretazione
3) informazione sui treni: dopo il fatto
4) informazione da politici e sindacalisti: 

ZERO
5) informazione su "Amico Treno”: ZERO 
e mi perdoni se ho dimenticato qualcosa. Ri
tengo che il punto 4 dipenda dalla situazio
ne di crisi in cui siamo, che distoglie le at
tenzioni da questi problemucci, ma ritengo 
molto grave che non se ne sia parlato su 
"Amico Treno” ben in anticipo.
Per farla breve, questo affare si configura co
me una specie di colpo di mano, eseguito in 
silenzio e con destrezza. Schiarisco subito che 
non parlo degli aumenti, siamo abituati al
lo stillicidio dei ritocchi tariffari, e in molti 
casi possiamo pure essere d’accordo. Ma quel
lo che si trova difficile da digerire è:
1) cosa sarebbe il premio, di un abbonamen
to quadrimestrale a chi detiene 8 abbonamen
ti consecutivi? Le Ferrovie non sono la Stan
do e non sono gestite da Mike Bongiomo. Per 
favore, lasciamo queste offerte da 3 per 2 ai 
supermercati; l'unico premio che il viaggia
tore fedele vuole è la PUNTUALITÀ!
2) cosa succederebbe se le FS non avessero il 
regime di monopolio? Forse la ditta concor
rente offrirebbe anche il panettone a Natale 
ai viaggiatori fedeli? 0 magari un viaggio 
in una capitale europea (in aereo?)!
3) cosa vuol dire "consecutivo” per le FS? 
Sembra certo che il mese di agosto non si po
trà andare in vacanza per poter sfruttare 
l'abbonamento obbligatorio, pena la perdi
ta degli sconti, ma questo si estende anche 
al caso in cui un abbonamento finisce il ve
nerdì e dovrà essere ripreso il sabato, invece 
che il lunedì come sempre si fa?
4) posso dire per esperienza che il 20% degli 
abbonati perderà almeno uno degli abbona
menti da tenere in saccoccia per otto mesi. 
Il che vanifica ovviamente lo sconto e getta 
un’ombra sulle intenzioni della gestione FS 
nel fare la riforma degli abbonamenti.
Mi sono convinto che finalmente le FS han
no trovato una direzione all’altezza dei tempi 
moderni: scaltra, attenta a cogliere il momen
to favorevole, abile a sfruttare le statistiche 
e le offerte promozionali, a insinuarsi nelle 
pieghe dei regolamenti, a sembrare indipen
dente e al servizio dell’utente, insomma una 
vera azienda attenta al bilancio e ai profit
ti. Speriamo che la cosa duri e che questi tre
ni, che continueremo a prendere, marcino 
sempre più spediti. Però sarebbe bello avere 
il panettone anche a Natale!

Fabrizio Castelli - Bergamo
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Voglio fare una mia critica (ma condivisa da 
moltissimi miei coetanei e non) alle FS. 
Nella Costituzione Italiana si dice che i gio
vani devono studiare e devono essere incen
tivati a farlo. Bene, anche se può sembrare 
un fatto marginale, credo che sia una pri
vazione assurda l’aver abolito l’abbonamento 
ridotto per studenti. È soprattutto una que
stione di principio, spero che riusciate a ca
pire il ' 'colpo ' ’ che abbiamo ricevuto alla no
tizia, volevamo persino scioperare!!!
In conclusione, riscrivete sugli abbonamenti 
‘ 'A bbonamento ridotto per studente ’ ’ e ridu
ceteli anche solo di cinquemila lire.
Intanto a me sembra un furto continuare ad 
aumentare gli abbonamenti mantenendo co
stante la qualità dei treni.
Sulla mia linea — Chivasso/Casale — ormai 
esistono soltanto i treni (spero di non sbaglia
re) per pendolari cosiddetti “veloci"; in po
che parole quelle littorine arancioni costan
temente sporche, esternamente e soprattutto 
internamentef senza parlare della puzza che 
sovente si alza nei compartimenti. Il treno 
che prendo al mattino alle 6.58 da Crescen- 
tino per Casale non ha mai rispettato l'ora
rio, nel senso che non parte solamente in ri
tardo ma, a volte, parte in anticipo ed è quel
lo il grave!!!
Be’, adesso vi saluto facendo ancora una vol
ta i complimenti per la rivista. Scusate la let
tera poco formale, ma vi considero degli ami
ci che ho conosciuto tanti anni fa — infatti 
ho tutti i numeri, dal primo all’ultimo.

Gabriele De Giovanni - 
Crescentino (Vercelli)Eh no, sulla trasparenza non ci “cuccate”. Abbiamo preannunciato gli aumenti già negli editoriali del primo anno di “Amico Treno” (n.l e 5/92) e ne abbiamo parlato in particolare in quelli dei numeri 1, 6, 8/1993. Abbiamo pubblicato il contratto di servizio pubblico con lo Stato fin dal numero 1/93, che prevedeva (art. 5) un aumento del 4% per il ’94. L’aumento è stato solo del 3%. Purtroppo. A parte l’informazione, ricordiamo alcuni dati di fatto.Con la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in SpA si è creata un’azienda dotata di maggiore indipendenza ed autonomia, con un regolare bilancio che non prevede più, come avveniva in passato, il ripianamento a piè di lista dei deficit da parte dello Stato. Le FS sono oggi un’impresa che ha sottoscritto con lo Stato un “contratto di programma”, con precise responsabilità operative che debbono garantire, facendo ricorso ad una sana gestione, un servizio efficiente e di qualità.Il risanamento economico di questa impresa deve realizzarsi agendo in primo luogo sul fronte della riduzione dei costi, ma anche cercando parallelamente di aumentare i ricavi, soprattutto quelli derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.Ecco dunque la necessità dei ritocchi tariffari. Alla notizia delle variazioni apportate dal pri

mo marzo ’94 alle tariffe FS (e rispondiamo anche al signor Claudio Masseglia di Massa) è stato dato ampio spazio e sono state fornite ai clienti tutte le informazioni circa le novità in vigore. “Amico Treno” — nel numero di aprile ’94 — ha dedicato molte pagine alla manovra tariffaria, cercando di spiegare soprattutto i “perché” di provvedimenti che potevano risultare comunque poco graditi e impopolari.Contestualmente agli aumenti tariffari, dal 1° marzo ’94, è stata attuata la revisione degli abbonamenti che ha comportato la soppressione di quelli ridotti, sostituiti da abbonamenti annuali che non premiano solo alcune categorie di viaggiatori, bensì tutti coloro che utilizzano con maggiore frequenza il mezzo treno. Delle nuove offerte commerciali nel settore degli abbonamenti e delle modalità previste per il rilascio abbiamo parlato sui numeri 3 e 4/94 del giornale.L’abbonamento quadrimestrale è una specifica offerta commerciale che, semplicemente, significa aver previsto un abbonamento della validità di quattro mesi, rilasciato al prezzo corrispondente a quello di un abbonamento mensile. Per poter usufruire di tale offerta è necessario che l’abbonato riconsegni otto abbonamenti mensili consecutivi a lui intestati e validi per la medesima percorrenza.A tale proposito, due abbonamenti si considerano consecutivi se l’intervallo fra la scadenza di validità del primo e l’inizio della validità del successivo non è superiore a cinque giorni. Ad esempio, se un abbonamento scade di validità il giorno 3, il successivo deve avere come inizio di validità, al massimo, il giorno 9. Di conseguenza non esistono problemi per scadenze di venerdì e sabato, e non dovrebbe sussistere l’accennato pericolo di smarrimento degli abbonamenti utilizzati, perché questi possono essere tranquillamente conservati a casa senza il pericolo di perderli. Quanto al “problema” del mancato utilizzo nel mese di agosto, l’abbonato potrà aggirare l’ostacolo con una oculata programmazione dei suoi acquisti (ci suggeriscono i colleghi del settore commerciale).
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35Agli studenti (di età non superiore ai 26 anni) che abbiano già acquistato sei abbonamenti mensili, le FS hanno riservato dal 1° marzo un’altra particolare offerta: l’abbonamento trimestrale, che ha la validità di tre mesi ed il prezzo equivalente a quello di un abbonamento mensile. Anche in questo caso, come per l’abbonamento quadrimestrale, il rilascio avviene dietro riconsegna di sei abbonamenti mensili, intestati al richiedente, aventi la medesima percorrenza, a condizione che i singoli periodi di validità siano consecutivi.Sono ancora previste particolari agevolazioni per la categoria degli studenti, con l’offerta di uno sconto di circa il 25% (percentuale che, come abbiamo detto sul n° 4/94 di “Amico Treno,”, anche per quest’anno scolastico — già da tempo iniziato quando sono entrate in vigore le novità — viene comunque garantita con la proposta di un abbonamento mensile gratuito, rilasciato dietro riconsegna di tre abbonamenti mensili consecutivi).Abbiamo pubblicato, a titolo di esempio, due delle lettere pervenute in redazione a proposito degli aumenti tariffari imposti dalle FS alla clientela. Sappiamo bene che i nostri clienti fedeli non si accontenteranno delle agevolazioni tariffarie ma che esigeranno prima di tutto un servizio adeguato alle loro aspettative. Noi ci stiamo sforzando di raggiungere un preciso obiettivo: riuscire, con i fatti, a cambiare la mentalità di chi viaggia, convincendolo a scegliere il treno non solo perché, a conti fatti, è il modo di viaggiare più economico, ma perché è il mezzo più comodo e sicuro. Contiamo di riuscirci sul serio. Un’ultima osservazione: perché gli studenti debbono essere “assistiti” a scapito, per esempio, dei pensionati, o dei lavoratori, o degli invalidi civili? Su, ragazzi, che una sera in discoteca vi costa più di un abbonamento mensile e certe cinture “firmate” anche più di quattro!Il diritto allo studio è sacrosanto... ma non potete chiederlo alle ferrovie. Nel ’96 cambieremo anche le motrici da Crescentino a Casale... che non si chiamano più “littorine’ ’: abbiate ancora un po’ di pazienza, e scusateci.
Un caro regalo
Mi chiamo Giovanni, ho 26 anni, studio In
gegneria dei Trasporti all’università di Pa
lermo. Sono un amatore delle ferrovie. Con 
questa lettera voglio raccontare come ho co
nosciuto “Amico Treno".
Sono associato alla Federazione italiana Mo
dellisti ferroviari (F.I.M.F.), cosicché dedico 
gran parte del tempo libero al mio hobby. 
La mia fidanzata ha trovato il tagliando di 
' ‘Amico Treno ’ ’ sulla Smemoranda e così, a 
mia insaputa, l'ha. spedito ed io mi sono vi
sto arrivare a casa “Amico Treno". Perciò 
voglio intitolare questa lettera “Un caro 
regalo".

Giovanni Falzone - 
Serradifalco (Caltanissetta)Grazie.
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Le mie opinioni
Desidero esprimere la mia opinione sull’ar
gomento “Perché si occupano le stazioni?’’ 
che ho avuto il piacere di leggere sul vostro 
periodico n° 9 del dicembre '93.
Sono un utente amico delle FS, profondamen
te convinto che quello dei trasporti pubblici 
rappresenti un servizio essenziale alla nostra 
società civile.
Mi duole infinitamente constatare l’ostina
tezza con cui le scelte politiche del dopoguer
ra abbiano penalizzato il trasporto su ferro
via privilegiando la costruzione di autostra
de, sotto la subdola spinta dell ’illusione che 
lo sviluppo dell’industria automobilistica sa
rebbe stato eterno.
(...) Ma non voglio piangere sugli argomen
ti già tanto trattati dalla cronaca attuale, vo
glio piuttosto esprimere, con molta indigna
zione, il mio disappunto sulla occupazione 
“pacifica’’ dei binari o delle stazioni, veri

ficatasi tanto spesso negli ultimi tempi, av
verso la quale mi risulta che mai ci sia stato 
intervento da parte di chi sarebbe preposto 
non solo a tutelare l’ordine pubblico e i di
ritti dei viaggiatori, ma anche dalla stessa 
Magistratura, ancorché a conoscenza di fat
ti “penalmente rilevanti’’.
Anch 'io, come Massimo Ferrari, Presidente 
nazionale UTP-Assoutenti, esprimo solidarie
tà a quei lavoratori che, vedendo in pericolo 
la loro occupazione, ricorrono a forme di ma
nifestazione del loro pensiero in modo paci
fico e non arbitrario, purché nello svolgimen
to di tali manifestazioni non vengano a soc
combere altri principi di diritti parimenti ri
conosciuti.
Ma non si può sostenere la legittimità del
l’invasione in virtù del principio di libertà 
di pensiero, intesa come nuova forma di eser
cizio del diritto di sciopero e, di conseguen
za, ammettere che questo principio sia tanto 
più vasto da comprimere altri principi pure 
riconosciuti dalla Costituzione.
A parer mio, il comportamento di chi occu
pa binari e stazioni allo scopo di sensibiliz
zare l’opinione pubblica sulle sue richieste, 
avendo a disposizione altre forme di mani
festazione del diritto di sciopero che non com
promettono altrui diritti (...) implica l'abu
so, l’illegittimità di condotta, la mancanza 
del diritto di entrare in quelle aree invase ar
bitrariamente e quindi anche la consapevo
lezza dell'antigiuridicità dell’azione che sta 
compiendo.
Si configura cioè il reato previsto dall Art. 
633 del Codice Penale, che al 2° comma pre
vede l’intervento d'ufficio nel caso in cui il 
fatto sia commesso da più di dieci persone, 
anche senza armi.
Tanto premesso, nel complimentarmi con il 
citato Presidente nazionale UTP-Assoutenti 
per il garbo con cui tratta l’argomento, de
sidero venga valutata l'opportunità di ren
dere note anche le mie opinioni, forse un po ’ 
presuntuosamente giuridiche, in materia. 
Chissà che a riflettere in proposito, oltre alle 

Autorità preposte alla tutela dell’ordine pub
blico, anche qualche Magistrato...
Cordiali saluti.

Carlo Coppola - NapoliNoi crediamo ci si debba sempre attenere all’antico principio secondo il quale la libertà di ciascuno di noi termina dove inizia la libertà di ogni altro. E questo anche nel caso di scioperi o manifestazioni.Purtroppo, però, chi più grida più crede di aver ragione e di riuscire a “mobilitare” l’attenzione della pubblica opinione, magari anche bloccando servizi essenziali quali i trasporti. Per questo, con dispiacere, stiamo denunciando per interruzione di pubblico servizio tutti gli occupanti le stazioni.
Direttore censurato?
Caro Direttore,
voglio darti del tu — e spero che non ti of
fenda la cosa — perché il gruppo che realiz
za “Amico Treno’’ credo sia composto da 
gente giovane, sicuramente più giovane di me 
(ho 51 anni). Ti scrivo innanzitutto per dirti 
quanto mi piaccia quello che fate, come riu
scite a parlare di ferrovia senza “rompere’’ 
e per chiederti una cosa in particolare: sono 
finiti gli ‘ ‘amici del treno ' ’? Cioè le star del
la televisione che tu intervistavi, dove sono 
finite? Forse erano quei pochi che hai già con
tattato a parlare bene del treno, mentre i lo
ro colleghi e le loro colleghe preferiscono au
tomobili lussuose e aerei privati?
Debbo dire che mi piacevano le interviste per
ché erano lunghe e si riusciva a sapere an
che cose che normalmente gli altri giornali 
non dicono. Io credo che ce ne siano altri in 
giro: datti da fare a trovarli!
P.S.: l’ultima intervista che hai fatto era 
quella a Moana Pozzi, non è che sei stato cen
surato apposta?

Antonio Lorenzi - AnconaCaro Antonio,non essere preoccupato per me: non ho subito alcuna censura. La risposta alle tue domande la trovi sul numero che stai leggendo e nell’introduzione a questa rubrica. Ciao e continua a leggere... anche il resto.

La voce di uno studente 
Sono un assiduo lettore di periodici che trat
tano l’argomento treno e da poco vostro sod
disfatto abbonato. Quindi volutamente non 
mi soffermerò a tessere elogi se non per ri
badire che le rubriche della posta, Smemo
randa Express e Terza Classe sono quanto di 
più interessante e divertente abbia la “no
stra’’ rivista. Voglio invece criticare i modi 
a mio avviso alquanto sbrigativi che alcune 
volte usate per liquidare certe domande di let
tori forse fastidiosi. Evado subito a citare due 
significativi esempi.
Il primo: rispondere alle due lettrici di Ca- 
lolziocorte (A. T. n° 7/93) che affermavano di 
vedere in servizio carrozze semivuote men
tre erano, loro malgrado, costrette a viaggiare 
ammassate, strette da decine di persone in 
piedi, sostenendo che si tratta spesso di vet
ture che rientrano in deposito è offensivo e 
risponde alla precisa volontà di evitare di ri
solvere la questione (o quanto meno di di
scuterla)! Perché non dire invece che esiste 
un problema serio nelle FS che è quello di 
censire il reale traffico su determinate linee? 
Oppure perché non ammettere che per evi
denti motivi di risparmio (peraltro giustifi
cati) si “alleggerisce" il numero di convogli 
da trainare a scapito della comodità dei viag
giatori? Potrebbe anche trattarsi di vetture che 
rientrano in deposito, esiste questa possibili
tà, ma converrete con me che non si scrive 
ad una rivista specializzata per sentirsi ri
spondere questo!
Il secondo esempio: un lettore di Montagna- 
na - Padova - (Leone Paralo A.T. n° 7/93, 
Ndr) pone un problema che mi sta partico
larmente a cuore e per il quale avevo inten
zione di scrivervi già da un po ’: la bicicletta 
al seguito. Come è possibile, rispondere soste
nendo che su tutti i treni regionali è possibi
le trasportare la bici, smontata e contenuta 
in un 'apposita sacca? È come dire: portare 
la bici a pezzi e incaricarsi di montarla 5 
minuti prima dell ’arrivo a destinazione! Sen
za considerare che le attuali bici sono in un 
unico blocco! Oppure dovremo ricorrere alla 
vecchia Bianchi che si divide in due... ma 
scherziamo?
E finisco qui con le critiche.
Un chiarimento: non avendo ancora 22 an
ni, dovrei, dico dovrei, essere favorito da una 
di quelle “offerte commerciali" che rispon
de al nome di “Carta Verde". Ebbene, viag
giando spesso in treno e recandomi due vol
te l'anno a Milano, mi sono accorto, a mie 
spese, dell'ultimo aumento della Carta Ver
de. Possibile che non abbiate avuto proteste 
in proposito? Non so quanti studenti faccia
no 5.000 km all ’anno in treno ma, per quan
to mi riguarda, fare una Carta Verde spen
dendo 40.000 lire (che non sono poche) per 
avere un guadagno di neanche 20.000 lire 
in un anno mi sembra uno sberleffo.
Non si poteva lasciare il 30% di sconto op
pure ridurre la validità da tre a due anni? 
Invece no! In un colpo solo la validità è stata
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ridotta ad un anno solamente, con un au
mento del 166% (da 15.000 lire a 40.000 li
re) e, come se ciò non fosse bastato a morti
ficare il forzoso gioco al risparmio di tanti 
studenti, con lo sconto del 20% contro il 30% 
di sconto originario. Possibile che sia la Carta 
Verde la causa di tanto dissesto? 0 forse era 
un 'offerta troppo vantaggiosa?... Bisognerà 
raccogliere centomila firme oppure occupa
re qualche edificio per far sentire la voce di 
noi studenti??? Spero che qualche dirigente 
volenteroso, magari pensando al proprio fi
glio, si renda conto di quanto bisogna viag
giare in treno per rifarsi in un anno della 
spesa della Carta Verde. Naturalmente vi pre
go di rispondere adeguatamente.

Asamba Auddino - 
Polistena (Reggio Calabria)Ci spiace che il nostro “soddisfatto” abbonato ci abbia frainteso.Alcuni argomenti sono stati trattati più di una volta sulla nostra rivista e, per evitare di essere ripetitivi e annoiare altri lettori, cerchiamo di non insistere su problemi già affrontati o, quantomeno, di fornire altre possibili spiegazioni.Nel primo caso citato, le lettrici di Calolzio- corte avevano segnalato genericamente vetture semivuote viste dal finestrino del loro frequentatissimo treno, senza fornire quegli elementi che consentono di rispondere in modo più tecnico e dettagliato; di conseguenza è stata formulata “una” delle ipotesi plausibili. Cerchiamo di far viaggiare i convogli con composizione bloccata evitando, così, manovre che procurano costi a noi e ritardo ai clienti; certamente vi sono treni che, nelle ore di morbida, circolano con vetture scarsamente utilizzate ma, con la ripresa del movimento dei viaggiatori, nelle ore di maggior flusso, lo stesso materiale viaggerà a pieno carico e, ovviamente, la programmazione della quantità di rotabili da rimorchiare deve tener conto di questo fattore.Abbiamo sempre affermato apertamente che, per principi di economicità, non è possibile aumentare la composizione di un treno che risulta affollato in una tratta di pochi minuti di percorrenza, se dobbiamo vederlo viaggiare con le vetture vuote per gran parte del restante-itinerario. Così come più volte è state sottolineato che la programmazione dell’offerta è il risultato di un approfondito esame del reale flusso di traffico su ciascuna percorrenza. Tutte le linee e tutti i treni vengono censiti regolarmente due volte l’anno.Quanto al trasporto delle bici: motivi di ingombro, di sicurezza e di decoro impediscono il trasporto del mezzo in assetto di marcia ed impongono lo smontaggio delle ruote e la sistemazione in sacche di dimensioni stabilite, reperibili in commercio.Molto spesso i cicloamatori dispongono di bici che consentono un rapido smontaggio e rimontaggio delle ruote e che pertanto si prestano al trasporto nella sacca. Nel caso di biciclette 

che richiedono tempo e attrezzature per simili operazioni, vi è l’alternativa della loro sistemazione, pronte all’uso, nei bagagliai (generalmente di vetture semipilota), individuabili dal pittogramma esposto all’esterno.La “Carta Verde” è un’offerta rivolta ai giovani di età non superiore ai 26 anni che usano frequentemente il treno, oltre che per viaggi di lavoro/studio, per interessi di carattere culturale o ricreativo. Evidentemente più elevato è il numero di viaggi effettuati, maggiore è la convenienza economica dell’acquisto. Se il lettore si limita ad usare la Carta Verde in sole due occasioni nell’arco di un anno, effettivamente la proposta non sarà allettante. Meglio si presterebbe nel suo caso, crediamo, il biglietto chilometrico...ci pensi!
Vi propongo 
una nuova rubrica
Non posso astenermi dal farvi i complimen
ti perché “Amico Treno’’ si sta rivelando 
sempre più come una rivista cardine del set
tore; infatti si arricchisce ogni volta di servi
zi e novità (come quella di Martin Mystère). 
Il motivo di questa mia lettera è presto detto. 
Sono un ragazzo di vent’anni, alto àrea 1.70, 
con una passione per il cinema non indiffe
rente e, per questo, volevo farvi una propo
sta (se non verrà accettata non me la pren
derò). Su “Amico Treno’’ c’è una rubrica sul 
cinema ma non c'è quella sull’Home Video 
che, credo, sia altrettanto importante. La ri
chiesta che vi faccio è appunto quella di cu
rare io personalmente una rubrica sul cine
ma in videocassetta, naturalmente con le mo
dalità che riterrete più opportune.
Mi auguro che prendiate in considerazione 
questa proposta: in ogni caso io continuerò 
a seguirvi con la stessa fedeltà e passione di 
sempre.

Claudio Buttu - OristanoLa sua proposta a noi della redazione sembra interessante, ma il questionario con cui abbiamo chiesto ai lettori suggerimenti per migliorare il giornale ci ha dato risultati poco confortanti per le rubriche cinematografiche.

Scegliamo oggi 
il nostro futuro
Sono un pendolare-automobilista, ma faccio 
un gran tifo per il treno. Spero che in futuro 
ci sia più treno in questo Paese, soprattutto 
nelle zone in cui il treno è veramente ' ‘sfrut
tabile’’. (...) Facciamo una considerazione 
che guardi all’età media della popolazione. 
Da più parti, in questi giorni, è stato lancia
to l'allarme per la cosiddetta ' ‘bomba previ
denziale’’: tra qualche anno l'effetto del bi
nomio aumento della vita media + calo delle 
nasate farà sì che nel nostro Paese manche
ranno i soldi per pagare le pensioni.
Aggiungo una seconda domanda: un doma
ni, quando gli ultra sessantenni saranno il 
20-25%o della popolazione, come potranno co
storo soddisfare le proprie esigenze di mobi
lità? Quanti di loro saranno in grado di muo
versi in modo “autonomo’’ (- auto)? E 
quanti invece, per questioni di reddito, o di 
salute, o semplicemente perché invecchian
do si perdono certe attitudini, dovranno per 
forza servirsi degli altri (= figli, parenti, mezzi pubblici/?
Eppure tutti in questo Paese vedono solo un 
futuro fatto di automobili. Il treno? Quella 
cosa fastidiosa che ci fa aspettare ( = perde
re tempo) al passaggio a livello.
Concludo: o veramente ci sarà da parte di 
tutti (a cominciare dalle autorità locali che 
con i piani regolatori guidano il modo in cui 
case, uffici e fabbriche vengono disposti sul 
territorio), un serio “riavvicinamento’’ alla 
ferrovia, sia nel senso di usare più spesso il 
treno, sia nel senso di preferire di localizzarsi 
vicino ad una stazione, o veramente noi in 
futuro spenderemo risorse enormi anche so
lo per andare a comprare il dentifricio.
Per inciso, non è vero che l’Italia, solo per
ché è il quarto mercato al mondo per nume
ro di auto vendute in un anno, sia per que
sto motivo un Paese ricco. Anzi. Infatti, se 
noi fossimo ricchi, perché compreremmo co
sì tante piccole auto (il 75% delle auto nuo
ve vendute appartiene ai segmenti “A ”, “B” 
e "C”) e perché poi terremmo le auto per così 
tanti anni? Semplice: non siamo ricchi e non 
possiamo fare a meno dell 'auto... quindi non 
siamo liberi di scegliere, dobbiamo aconten
tará di una piccola auto.

Giorgio Antonello - 
San Martino di Lupari (Padova)

(...) Penso che dovreste cercare di far entra
re la ferrovia nell’immaginario collettivo de
gli italiani che, salvo forse per i piemontesi 
(grazie a Cavour, Sella...), non hanno mai 
vissuto il treno come un ' 'loro ' ’ proprio even
to. Cercherò di spiegare, se avrete pazienza, 
questo pensiero, che potrei applicare anche 
all'attività fotografica, grazie alla quale la 
Francia, la Germania e la Gran Bretagna, 
nei loro eventi del XIX secolo, sono ampia
mente documentate da archivi di lastre e pel
licole, che invece sono scarsissime da noi 
(questo vale, tanto per restare nel tema, an-
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che ed ampiamente per la fotografia ferro
viaria). Intendo dire che gli italiani non han
no potuto vivere nel XIX secolo la nascita delle 
ferrovie come un fatto collettivo di loro per
tinenza (salvo, appunto, l’eccezione sopra 
menzionata). Al fondo di questa situazione 
vi saranno certamente fatti culturali (man
canza di una tradizione industriale e di una 
preparazione tecnica di base), ma. anche 
eventi specifici legati al Risorgimento.
Per esempio: le Ferrovie dell 'Alta Italia sono 
state un affare della casa Rothschild, che era 
del resto la finanziatrice di tutto l'impero 
asburgico... e qualche merito lo ebbe, nel sen
so della popolarità, la casa di Lorena in To
scana; ma certamente devastante fu, ai fini 
di un’ampia appropriazione collettiva, la 
squallida storia della nascita della “SFR” 
(Società delle Ferrovie Romane)... Perciò il 
mezzo di trasporto, associato alla nozione di 
mobilità e conquista dello spazio, è entrato 
nell 'immaginario collettivo degli italiani solo 
con l’avvento dell’automobile, il che spiega 
(assieme al supporto fornito dalla FIA T), l’in
contrastato finanziamento pubblico per la co
struzione della rete autostradale, da parte di 
una collettività che era già proprietaria di 
una rete di ferrovie.
Quindi mi attenderei che il vostro giornale 

facesse presso il pubblico degli italiani quel- 
lo che non è stato fatto 150 anni fa: cioè por
tare il treno nell’“immaginario collettivo”, 
cercando di raggiungere, se possibile, proprio 
quelle persone che ogni mattina, sedute da 
sole nel proprio veicolo, attendono in coda 
tre o quattro cicli di un semaforo stradale 

. qualsiasi per poter svoltare o attraversare in 
direzione del proprio posto di lavoro. Questo 
per non parlare dei trasporti pesanti, per i 
quali dovrebbero essere pubblicizzati e citati 
ad esempio i comportamenti dei tirolesi e de
gli svizzeri. Ma lo scontro di interessi con
sentirà di prendere siffatte posizioni?

Franco Donati - Saronno (Varese)

Ho letto sulla vostra rivista, che considero 
un’iniziativa decisamente positiva, circa il 
concorso “Metti l’auto in naftalina” (...). 
Intendiamoci, io sono un’instancabile soste
nitrice del trasporto su rotaia per tanti mo
tivi e uso regolarmente il treno.
È però deludente vedere come per quaran- 
t’anni si è preferito costruire autostrade e 
riempirle di TIR.
Mi dispiace, non credo neanche in questo 
grande cambiamento così sbandierato da 
“Amico Treno”. Non si può pretendere di 
cancellare i danni che il treno ha. dovuto fi
no ad ora subire modificando qualche ora
rio o introducendo l’alta velocità (...).
Su una rete così scarsamente organizzata, ci 
vuole ben altro affinché il treno abbia la fet
ta più grande del trasporto commerciale e 
passeggeri. Non fate inventare alla gente i 
motivi per i quali l’automobilista dovrebbe 
scegliere il treno, dateglieli voi!

Linda Brodo - Pisa 

[Oltre la signora Brodo, anche Teodoro Bi- 
sceglia di Cerenzia (CZ), Giuseppe Braggìo di Lendinara (RO), Raffaello Fontana di Ca- lolziocorte (BG), Claudio Masseglia di Massa, Maris Trinci di Quarrata (PT) e Giorgio 
Ungaretti di Piacenza, ci hanno scritto sollecitandoci a cercare di vincere le resistenze degli automobilisti, con vertendoli alla scelta del treno, con l’offerta di qualità, comfort e tariffe assolutamente concorrenziali e dimostrando un reale impegno a superare i disservizi ancora presenti].Negli ultimi decenni, quando il rapporto uomo- ambiente ha raggiunto limiti critici, quasi un punto di non ritorno, è cresciuta l’attenzione per il territorio, per l’uso che abbiamo fatto e che facciamo di questo bene dalle risorse non illimitate. Si è cioè avvertita la responsabilità morale dell’uomo sull’ambiente, un’etica dell’ambiente: qualcosa di cui l’uomo deve farsi carico, da non sprecare, ma da economizzare. Le grandi infrastrutture viarie e le imponenti arterie autostradali sono state costruite in anni in cui l’attenzione all’ambiente era scarsa. Una politica miope, con scelte poco oculate, ha privilegiato, in maniera assolutamente preponderante, attraverso in vestimenti a favore della mobilità su gomma, lo sviluppo della motorizzazione privata e del trasporto delle merci su strada.Oggi, constatati i danni prodotti da questa scelta, in termini di impatto ambientale, con pesanti livelli di inquinamento atmosferico e acustico, in termini di devastazione e consumo di territorio, di saturazione degli spazi, si è compresa la necessità di contenere il traffico veicolare e di trovare soluzioni diverse, e più rispettose dell’ambiente, alla sempre più crescente domanda di mobilità di persone e merci. Sicuramente fra i vari sistemi di trasporto il treno rappresenta la risposta più compatibile con il rispetto ambientale, una valida alternativa alla modalità stradale e che offre anche maggiori garanzie di risparmio energetico e di minore incidentalità.Per porre il treno in posizione centrale nel sistema dei trasporti e renderlo in grado di convogliare dalla gomma su rotaia quote signifi- vative di traffico è necessario, da una parte, intervenire strategicamente con l’ammodernamento e la velocizzazione delle linee principali e secondarie, con il potenziamento delle infrastrutture, con l’offerta di servizi realmente efficienti e di qualità, con l’integrazione e il coordinamento di altri vettori da usare congiuntamente, assegnando un corretto ruolo a ciascuno di essi, ma dall’altra si deve sperare in un sincero mutamento di indirizzo nelle scelte politiche a non perpetuare più la supremazia della gomma, a riequilibrare il sistema dei trasporti a favore di quello pubblico, risolvendo con lungimiranza e non con provvedimenti di emergenza i problemi dell’inquinamento e della congestione delle aree urbane. Un grande contributo a gettare le basi per un migliore futuro ambientale sarà riuscire a modificare la mentalità, le abitudini e le scelte

di mobilità di ciascuno di noi.Un elemento di ottimismo per gli amici, e di stimolo per noi: quando il treno è competitivo batte l’auto.Oggi, in Italia, la nostra quota di mercato è il 10%, ma tra Roma e Milano è il 35%: con il quadruplicamento, sarà del 60%. E questa tratta copre il 60% della mobilità nazionale. Non abbiamo mica perso! E ce la faremo.

Potrebbe essere 
una buona idea?
Vi scrivo per avere due informazioni.
1) Perché in tabaccheria non si possono ac
quistare i biglietti di supplemento rapido, che 
tra l'altro per noi pendolari sarebbero più 
utili, visto che, se uno ha l’abbonamento or
dinario, per prendere un IC deve altrimenti 
fare la coda a lungo (o prendere la multa!)?
2) Un consiglio, a cui vorrei mi rispondeste 
dicendomi se è un ’idea poco attuabile o buo
na: così come succede per bus, tram ecc., non 
sarebbe una buona idea (per far meglio qua
drare i bilanci) tappezzare l’esterno dei tre
ni (ed eventualmente anche i corridoi inter
ni) con tabelloni pubblicitari? Forse la pub
blicità non a tutti piace ma, se aiuta, perché 
no? Un treno in stazione Centrale a Milano 
penso lo vedano migliaia di persone: parec
chie società potrebbero essere interessate, 
credo.

Monica Sommariva - Pavia1) L’emissione dei biglietti di supplemento richiede una competenza professionale che, evidentemente, non si può pretendere possa avere chi lavora in una tabaccheria, in un bar o in un’edicola, cioè chi non abbia sostenuto specifici corsi abilitativi. È per questo che ai suddetti esercizi è affidata la sola vendita di biglietti a prezzo predeterminato, per i quali non è prevista alcuna formalità da espletare oltre la consegna dietro pagamento e che pertanto possono essere distribuiti anche da non specialisti.Alternativa agli sportelli di stazione sono le Agenzie di Viaggio, pur sempre punti vendita decentrati che, al pari delle stazioni, sono in grado di soddisfare ogni richiesta, comprese le prenotazioni (solitamente abbinate ai supplementi) e senza aggravio di spese (non lo ripeteremo mai abbastanza: il biglietto costa come in biglietteria).2) Il suggerimento sulla pubblicità ha valore. Presto lo seguiremo per i carri merci. Sui treni viaggiatori... esitiamo un po’. Tra noi ci sono — come fra voi — i “fanatici del treno’’, cui questa sembrerebbe una profanazione. Le offerte dei pubblicitari, per ora, sono micragnose e teniamo duro. Però... vedremo.
ÁM1C0TREN0



Ho visto vacillare 
radicate certezze
Gentilissimo Direttore,
dalla più tenera età utente ed amante delle 
ferrovie (già in età prescolare tormentavo i 
miei poveri genitori perché la domenica mi 
si portasse in storione a ‘ ‘vedere i treni ' ') uti
lizzo, per motivi principalmente di studio, 
la ferrovia per spostarmi, via Genova 
Sampierdarena-Milano, dalla Stazione di Va- 
razze a quella di Padova (km 403 risultanti 
dal biglietto, km 405 dal vostro Orario affi
dale) o di Maestrino (km 393/395), a secon
da di quale caro amico mi ospiterà per i po
chi giorni del mio soggiorno nella nota città 
universitaria.
È quindi per me una consuetudine prepara
re l’importo relativo al costo del biglietto pri
ma ancora di vederlo visualizzato e di sen
tirmelo richiedere dal vostro, sempre corte
se, impiegato ed è anche mia abitudine, sa
pendo in quale fascia chilometrica cadrò, ri
chiedere, andando a Padova, un biglietto per 
Venezia (km 440/442), contando di poterà fa
re una capatina, senza maggiori spese, nei 
giorni di validità del titolo di viaggio.
In possesso di queste mie certezze mi accin
gevo, il 17 ottobre scorso, ad abbandonare 
la tradizione e ad affidarmi all 'Interregio
nale 2100, in partenza dalla stazione, di Gri- 
signano (km 389 da vostro orario), non fer
mando a Maestrino. Porgendo bel bello le 
27.000 lire al cortese impiegato dovevo con 
stupore (e con leggera ansia, da bravo ligu
re) vedere che la distanza che mi separava 
dalla mia destinazione, Varazze, risultava
— dal prontuario pazientemente compilato 
a mano certo da un certosino che in tempi 
ormai immemorabili, perduta la vocazione 
monastica per imperscrustabili motivi, ab
bracciava, la nuova vocazione ferroviaria — 
di 402 chilometri. Sgomento, vertigini e man
camenti! La mia fede ferroviaria vacillava! 
Le mie certezze radicate, grazie anche alla 
mia non lontana e notoriamente granitica 
origine teutonica, si incrinavano! Confidando 
le mie esperienze e le mie perplessità al vo
stro addetto, questi controllava su altri ta
bulati, dai quali risultavano km 402. Niente 
da fare.
Per evitare di sentirmi maledetto da altri due 
viaggiatori non muniti, del titolo di viaggio
— considerati gli attuali sovrapprezzi! — già 
impalliditi dal timore di dover perdere il tre
no, pagavo il biglietto 30.300 lire e mi per
mettevo una sola ultima domanda:
«Solo una curiosità: per Savona quale chilo- 
metraggio riporta?».
«Savona?... Qui risulta Savona Maritti
ma... intende questa?».
Oramai mi sentivo vicino alla verità, senti
vo cadere dalla mia mente ottenebrata lo scu
ro manto dell 'ignoranza! Che sia il Federa
lismo del nostro glorioso Risorgimento ripro
posto dal Senatur? Che sia la non certo re
mota frattura tra i sudditi del giovane Cecco 
Beppe e gli irredentisti piemontesi cui la Li

guria oramai privata della sua autonomia 
faceva necessariamente riferimento? 0 che si 
debba risalire a Maria Teresa o riferirsi ad
dirittura alla memoria delle note rivalità tra 
Serenissima e la Superba? Certo sembra pe
rò che i riferimenti del personale della sta
zione di Grisignano si rifacciano ancora al
la vecchia linea Genova-Savona litoranea, 
abbandonata ormai da un ventennio.
È bello parlare ed anelare alla modernità, 
all’alta velocità, al raddoppio di una linea 
ereditata dai poco gloriosi se pur nobili Sa
voia, ma non sarebbe meglio per le FS, uni
co Ente per tutto il Paese, unificare l'Italia 
per quanto riguarda le destinazioni "esoti
che ' ’ lasciando la politica e la storia nel loro 
brodo?

Tommaso Badano - Sassello (Savona)Le perplessità del sig. Badano sono più che fondate.L’errore c’era, è vero!Infatti:1) alla biglietteria di Varazze la distanza tra Varazze e Grisignano - via Genova Sampier- darena/Milano Lambrate/Verona - risultava essere di km 387;2) sul prontuario manoscritto della stazione di Grisignano detta distanza risultava di km 402. Ringraziamo pertanto il nostro lettore che, con le sue indicazioni, ci ha consentito di segnalare l’errore e di provvedere alla rettifica del chilometraggio sul prontuario manoscritto della stazione di Grisignano.Come abbiamo già comunicato al sig. Badano con lettera privata, il viaggiatore, in casi come questo,.può richiedere presso lo sportello di qualsiasi biglietteria il rimborso della differenza per “errata tassazione’’ del biglietto, entro un anno dall’emissione del titolo di viaggio, esibendo il biglietto originale.

Pacchetti turistici 
“tutto compreso*'
Mi chiamo Donato e sono un ragazzo diciot
tenne che frequenta una Scuola Superiore per 
il Turismo. Sono molto appassionato di tre
ni e leggo sempre con interesse "Amico Tre
no". Scrivo per darvi dei suggerimenti che, 
secondo me, potrebbero migliorare il servi
zio offerto dalle FS; e lo faccio sia come oc
casionale cliente FS sia come semi-addetto ai 
lavori, per quanto riguarda la parte tariffa
ria e dell’orario, dato che ho avuto modo di
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effettuare un tirocinio scolastico presso un’a
genzia di viaggio a Lecco.
Innanzi tutto vorrei sottoporre alla vostra at
tenzione alcuni dépliant che ho trovato nel
la stazione di Chiasso. Si tratta di "Pacchet
ti turistici” per gite giornaliere includenti il 
trasporto in treno ed altri servizi offerti a 
prezzi ridotti, grazie a particolari convenzio
ni. Li trovo molto interessanti per promuo
vere il turismo giornaliero, in particolare nei 
giorni festivi quando manca la clientela dei 
pendolari. Penso inoltre che questa iniziati
va sia molto interessante anche perché non 
richiederebbe alcuno sforzo ulteriore da parte 
delle FS per introdurre nuovi treni. Prendia
mo ad esempio il treno diretto Milano- 
Chiavenna e viceversa: sarebbe molto utile 
un dépliant che indichi gli orari dei treni, 
le coincidenze con le autocorse per Medesi
mo e lo Spinga e magari la possibilità di ac
quistare la carta giornaliera per sciare ad un 
prezzo inferiore. Stesso discorso potrebbe va
lere per Tirano. Del resto penso che questa 
idea possa essere adatta anche per le città 
d’arte (a Treviso, per esempio, è già stata 
promossa'un'iniziativa di questo tipo).
Per quanto riguarda l'integrazione con i vet 
tori delle autolinee ("Amico Treno", anno 
1 nn 1/2 e 4) trovo molto utile la costruzione 
delle autostazioni (come quella di Sondrio) 
ma penso che sarebbe ancora più comodo 
avere un unico fabbricato viaggiatori — sia 
FS che autolinee — dotato di biglietteria uni
ca, di un unico altoparlante, che annunci sia 
i treni che le autocorse, e fiches orarie che 
evidenzino le coincidenze. Ciò porterebbe an
che ad un risparmio di personale e di spa
zio; a Lecco, per esempio, dove c'è poco spa
zio e dove per acquistare i biglietti vi sono 
quattro punti vendita diversi, uno per ogni 
vettore, ciò comporterebbe di sicuro un note
vole vantaggio per la clientela.
Sempre sulla via dell 'integrazione, secondo 
me, il maggior ostacolo è quello della scarsa 
informazione e sono pienamente d’accordo 
con l’articolo "Senza informazione non si 
viaggia" ("Amico Treno", anno 1 n° 4). 
Penso che questo problema possa essere ri
solto con l'introduzione di terminali capaci 
di ricercare tutte le coincidenze (in Lombar
dia, in occasione di "Italia ’90”, sono già 
stati introdotti terminali di questo tipo con 
informazioni a livello regionale). Oppure po
trebbe essere utile, per le agenzie e le stazio
ni dotate di terminali, la vendita di dischet
ti con tutti gli orari (soluzione adottata dalle 
Ferrovie tedesche), cosicché la ricerca stessa 
delle coincidenze diventerebbe molto più ra
pida (...).
Donato Moretti - Valgreghentino (Como)I suggerimenti del nostro lettore sono validi e degni di considerazione: ma per tradurli in pratica occorre la volontà delle altre parti e non sempre è facile incontrarla.Per quanto riguarda i pacchetti turistici “tutto compreso” sono gli operatori turistici, che



40hanno rapporti con Aziende di Soggiorno, strutture alberghiere, sportive ecc., a dover assumere l’iniziativa. Le FS SpA non possono sempre sconfinare dalla loro peculiare attività, che è quella del trasporto di persone e cose e dunque non sono in grado di vendere servizi diversi. Perciò, laddove organizzazioni turistiche si sono rese promotrici (ed è appunto il caso di Treviso citato dal sig. Moretti), è stato trovato fertile terreno per instaurare rapporti e quindi concludere accordi con la nostra Società.Validissima anche l’idea circa l’unificazione delle strutture immobiliari ed informative. Va tenuto conto, però, che tali strutture hanno un costo di realizzazione, adeguamento, manutenzione, aggiornamento e non è sempre facile ottenere la contribuzione delle altre parti interessate. Tuttavia, in molte stazioni di medio e grande movimento di viaggiatori, sono state messe in esercizio apparecchiature “Help-i” (aiuto informativo) che forniscono indicazioni di carattere turistico, alberghiero, ricreativo e culturale sulle zone in cui sono allocate, oltre a segnalare i mezzi pubblici utili per raggiungere le mete desiderate, riportandone l’orario.Non sono pochi, infine, i casi di spazi concessi, nei fabbricati delle stazioni, ai Comuni, alle Associazioni Pro-Loco e ad Aziende pubbliche per l'installazione di automatismi per la vendita di biglietti di trasporto urbano ed extraurbano, nonché per propagandare, sia con apparecchi che con dépliant, manifesti, locandine, i prodotti e i servizi locali.
Grazie a voi
Siamo un’Associazione di volontari a favore 
di ragazzi disabili, in cui operano, in ap
poggio, obiettori di coscienza Caritas.
Con la presente volevamo esprimere il nostro 
ringraziamento per la cortesia e l'attenzio
ne che il personale FS ci ha dimostrato in 
occasione delle nostre gite effettuate per fer
rovia. Infatti, pur avendo un ragazzo non 
deambulante, in carrozzella, non abbiamo 
mai avuto problemi nel salire e nello scen
dere dai treni, grazie al sempre generoso aiu
to trovato, nonostante le vetture da noi uti
lizzate non fossero espressamente destinate al 
trasporto di invalidi in carrozzella. Speran
do che le vetture appositamente attrezzate a 
questo scopo, destinate ai treni regionali 
(quelli che noi utilizziamo più spesso) pos
sano presto circolare anche nelle nostre linee 
liguri, auguriamo buon lavoro.
Associazione “L’INCONTRO” - GenovaCon l’introduzione in servizio del nuovo.materiale rotabile (fine ’94/inizio ’95), le vetture attrezzate per facilitare salita e discesa dei disabili saranno disponibili in maggior numero, anche — e non solo — in Liguria.Grazie per l’augurio di buon lavoro e le parole gentili verso i colleghi, ma, soprattutto, grazie per quello che fate.

Pensare non è difficile
Sono uno dei pochi settentrionali con secon
da casa al Terminillo. Mi piacerebbe molto 
poter usufruire di mezzi pubblici più efficienti 
per raggiungere quella località. Irfatti attual
mente non esiste neppure un'autolinea diret
ta con Roma, ma l’unica esistente è la 
Campoforogna-Rieti, che impiega 3/4 d'ora. 
Per Roma, sono altre 2 ore. Il percorso totale 
è di circa 98 km.
In passato avete pubblicato la notizia della 
possibile fermata a Passo Corese di treni a 
lunga percorrenza diretti a nord e in coinci
denza con autoservizi per Rieti. Tale soluzio
ne meriterebbe tutto il plauso possibile, ma 
perché non se ne fa ancora niente? Inoltre, 
non sarebbe difficile pensare, in un secondo 
momento, a realizzare un secondo collega
mentoferroviario diretto, ad esempio, fra le 
stazioni esistenti di Poggio Mirteto e Poggio 
Fidoni (con breve galleria di valico). Questa 
consentirebbe, fra l’altro, un discreto colle
gamento Rieti-Poggio Mirteto, ora mancan
te. (...)

Giulio Bianchi - PaviaSiamo d’accordo con il nostro lettore: “pensare” a nuovi collegamenti non è difficile, il problema è realizzarli in modo che abbiano un “ritorno” economico, ma, tra le cose che abbiamo in cantiere, c’è il tentativo di coinvolgere gli Enti locali e le altre imprese di trasporto sui progetti di collegamento verso le località di alto interesse turistico.

Complimenti a tutti...in 
particolare al “papà”
Carissimo Direttore,
desidero ringraziarLa infinitamente per il 
grandissimo favore che mi ha fatto: avermi 
inviato i numeri arretrati del vostro mensile. 
Ora posso togliermi parecchie curiosità che 
da tempo avevo.
Sono molto felice di avere la serie fino ad oggi 
completa di "Amico Treno", che conserverò 
sempre ed aggiornerò con i prossimi (e mi 
auguro molti) numeri della vostra rivista. 
Molti complimenti ad Enzo Lunari, il "pa
pà ' ’ delle avventure dei1 ' Vecchietti ' ’ che tro
vo molto simpatiche e divertenti.
Augurandomi di non avervi causato distur
bo, colgo l’occasione per salutare e ringra
ziare tutti i collaboratori di "Amico Treno".

Marco Cristiani - ModenaNessun disturbo, anzi!
AMICOTRENO

li cane è un bagaglio?
Devo sottoporvi un piccolo inconveniente che, 
alla stazione di Milano Centrale, è abbastan
za fastidioso. Non comprendo perché, per le 
ferrovie, il cane che ci accompagna deve es
sere considerato "bagaglio". Tanto nel ba
gagliaio non ci va. Io percorro quasi tutte le 
settimane la linea Milano-Brescia e vicever
sa e, qualche volta — quando proprio non 
ne posso fare a meno — devo portare con me 
il mio piccolo cane. A Brescia non c’è pro
blema, basta spostarsi ad uno sportello ac
canto per fare il biglietto per il cane, ma a 
Milano è necessario girare attorno a mezzo 
stabile per trovare quella specie di botteghi
no dove si ritirano i biglietti per i bagagli. 
E ciò trascinando valigia e animale. Perché 
il biglietto, con la sua brava tariffa ridotta, 
non può essere ritirato allo sportello dei pas
seggeri?

Elena Paolina Carpani - BresciaPrecise norme (a disposizione del pubblico per la consultazione in tutte le stazioni abilitate) regolano il trasporto dei piccoli animali, così come delle persone e delle cose.In particolare, le FS possono ammettere nelle carrozze, dietro pagamento del prezzo dovuto, il trasporto di piccoli cani e gatti racchiusi in appositi contenitori. Il cliente può portare con sé in carrozza un gatto o un piccolo cane sciolto, tenendolo sulle proprie ginocchia e sotto la propria diretta sorveglianza, ma solo quando gli altri viaggiatori lo permettano. Un cane di grossa taglia può essere ammesso nei compartimenti noleggiati per intero, nonché quando non rechi disturbo e sia munito di museruola e guinzaglio, limitatamente ai treni a compartimenti.In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e, nel caso in cui gli animali diano disturbo, il proprietario è tenuto a scegliersi un altro posto, eventualmente disponibile, o a scendere dal treno. In merito all’acquisto del biglietto per il trasporto del cane, l’osservazione della lettrice di Brescia è giusta.Effettivamente, prima dell’entrata in funzione delle apparecchiature elettroniche per l’emissione dei biglietti, alla stazione di Milano Centrale i titoli di viaggio per il trasporto dei cani di piccola taglia venivano compilati a mano presso la Gestione Bagagli ed era dunque necessario procurarseli allo sportello adibito a tale operazione. Con la messa in opera delle nuove macchine emettitrici si è ovviato all’inconveniente: il cliente può acquistare presso un unico sportello il biglietto per sé e quello a tariffa ridotta per il cane.Purtroppo si sono verificati casi in cui il personale della suddetta stazione — a causa di una nostra difettosa comunicazione — ha continuato a non emettere il recapito per l’animale, obbligando i viaggiatori ad uno spostamento per munirsi altrove del biglietto in questione.Ce ne scusiamo.



È lento
ma è più “simpatico*'
Caro ‘ 'Amico Treno ’ ’, ho letto iln°3 — mar
zo 1994 — e quindi ti ho scritto subito.. .pri
mo per farti i complimenti, sia per gli argo
menti che per la veste grafica, ed inoltre per 
continuare a riceverti.
Ho un problema: viaggio spesso in treno (an
che se risulta essere un mezzo piuttosto lento 
rispetto all’auto, lo trovo più “simpatico”) 
sulla tratta Ora (BZfMilano (via Verona) e 
trovo che, soprattutto tra Ora e Verona, vi 
stano pochi convogli, mal coordinati con i va
ri autobus (Atesina/SAD) di linea e piuttosto 
pieni, specialmente la domenica sera, per la 
presenza di parecchi militari nella zona del 
Brennero. Non converrebbe aggiungere qual
che carrozza? Invece, utilizzando il treno al
l’estero, vi posso dire che non ho mai dovuto 
viaggiare in piedi e ho constatato che la pu
lizia e i servizi sono molto più efficienti!!! 
Non pretendo che pubblichiate questa lette
ra, ma vorrei almeno darvi un umile sugge
rimento che, magari, servirà a cambiare 
qualcosa nel servizio di trasporto su rotaia 
e forse anche su gomma (leggi autobus) di 
questa zona (...).

Roberto Tabacchi - Cavalese (Trento)Hai provato ad andare da Ora a Milano Centrale in auto, rispettando i limiti di velocità? Credo che difficilmente ce la potresti fare in meno di 3 ore e 30. Col treno si fa in 3h e 05’... e metteremo nuove carrozze.
Cosa significano
Sono un viaggiatore pendolare da oltre 30 an
ni e leggo (dal primo numero) la rivista, che 
giudico molto interessante.
(...) Sono un attento osservatore, anche per 
il lavoro che faccio (mi occupo di irformati- 
ca) e mi hanno sempre incuriosito i codici 
che contraddistinguono i carri merci o le car
rozze viaggiatori. Ho ipotizzato che le prime 
2 cifre rappresentino il tipo di carrozza/car- 
ro, mentre la terza e la quarta indicano la 
nazione di appartenenza.
Sarebbe possibile avere un elenco dei codici 
e relative descrizioni, sia per il tipo di car- 
ro/carrozza che delle nazioni?

Adriano Cazzaniga - Melzo (Milano) 
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Quasi tutte le Reti ferroviarie (d’Europa, Nordafrica, Asia) hanno adottato la cosiddetta 
' ‘marcatura internazionale uniforme ’ ' per i carri. In base a tale sistema, i vari tipi di veicoli sono contraddistinti da una sigla letterale 
(marcatura letterale-, è obbligatoria per quasi tutte le Reti europee) e da una sequenza di cifre (marcatura numerica-, obbligatoria per i carri di tutte le ferrovie europee).La marcatura letterale è congegnata in modo tale che ad ogni categoria di carri (coperti, pianali, alte sponde, Interfrigo, serbatoio ecc.), normali o speciali, corrisponde una lettera maiuscola (lettera di categoria o di serie) cui possono seguire, in carattere minuscolo, alcune lettere caratteristiche (indici) che indicano la presenza o l’assenza di alcuni requisiti normalmente previsti per i carri della serie. Ad esempio, Gbhs significa: G carro coperto di tipo corrente; b di grande capacità (piano di carico lungo più di 18 metri); h con aperture di aerazione supplementari a livello del pavimento; s atto al regime di velocità “S".La marcatura numerica è composta da quattro raggruppamenti di cifre (12 cifre in totale): 

00 00 000 0 000 - 0 ab c d
a: indica il “regime di scambio’’ del carro in servizio internazionale e l’eventuale attitudine a circolare su ferrovie con scartamento differente; è normalmente seguito da sigle. Esempio: 01 RIV - EUROP: carro ad assi (0) a scartamento fisso (1), rispondente alle norme di costruzione e di scambio in traffico internazionale (RIV), utilizzabile da ciascun appartenente al pool Europ.
b: contraddistingue la Rete proprietaria p, per i carri privati, la Rete immatricolante. È normalmente seguito dalla sigla letterale della Rete. Esempi: 83 FS Ferrovie italiane, 10 VR Ferrovie statali finlandesi, 65 RJB Ferrovia del Rjukan, 70 BR Ferrovie britanniche, 80 
DB Ferrovie della Germania federale, 92 
SNTF Ferrovie algerine e così via (le Reti che aderiscono a queste convenzioni sono oltre 50). 
c: indica il numero di servizio vero e proprio (con le prime quattro cifre la serie di appartenenza del carro — in ogni serie sono raggruppati i carri con analoghe caratteristiche di esercizio — con le altre tre cifre la progressione numerica nell’ambito di ogni serie);
b: è una cifra di autocontrollo, che consente

il controllo dell’esattezza della marcatura numerica.Oltre a tutti questi codici, simboli e cifre, altre iscrizioni sulle fiancate dei carri servono a ricordare quando scadono le revisioni cicliche ed a conoscerne, per esempio: lunghezza (del carro intero, compresi i respingenti, ed utile di carico), capacità, superficie, tara e limiti di carico. Per questi ultimi, c’è da tenere presente che, in base agli accordi internazionali, tutte le linee ferroviarie sono classificate in varie categorie (A, Bl, B2, 02, C3, 04, D2, D4) in relazione al peso per asse ed al peso per metro corrente ammessi; il limite di carico varia anche in funzione del regime di velocità del treno cui il carro viene agganciato (i contrassegni “90’’, “S” e “SS” si riferiscono ai limiti di carico ammessi, rispettivamente, per carri impostati al regime di velocità ordinario (90 km/h) e per’ i carri in composizione a treni a marcia rapida (100 e 120 km/h). Le linee FS, normalmente, sono abilitate alla categoria “C3” (20 tonnellate per asse e 7,2 per metro lineare).Le cose, per quanto riguarda le carrozze, sono un po’ diverse. La “marcatura uniforme 
intemazionale del materiale da viaggiatori prevede sempre 12 cifre, ma diversamente raggruppate:

0 00 00 - 00 000 - oa b c de f e consente di individuare praticamente tutte le caratteristiche del mezzo leggendone serie e numero di servizio.Senza entrare nel dettaglio (non è agevole districarsi fra le diverse e numerosissime .combinazioni di cifre), basti sapere che il primo gruppo di cifre (a) indica il servizio cui la vettura è atta (esempi: 50 servizio nazionale, 51 internazionale, 71 vagoni-letto). Il secondo (b), così come per i carri, contraddistingue la Rete proprietaria. Il terzo gruppo (c), riferito ai veicoli FS, identifica classe e tipo di vettura (1a, 2a o mista, con cuccette o letti, destinata al servizio ristoro o bar, per servizi speciali, bagagliaio con o senza corridoio, carrozza postale o carro per trasporto auto).Il quarto gruppo (d) individua la categoria di velocità (fino a 120 km/h, da 121 a 140, da 141 a 160, oltre i 160 km/h) e, all’interno di ogni categoria, il sistema di riscaldamento (a vapore, elettrico, autonomo) e la rispondenza o meno alle norme di costruzione e scambio in traffico internazionale (RIC). Il quinto gruppo (e) costituisce la numerazione progressiva (da 000 a 999) propria di ogni diversa tipologia di carrozza. La dodicesima e ultima cifra (f), sesto gruppo, costituisce il numero di autocontrollo.In aggiunta alla serie e numero di servizio, sulle fiancate delle carrozze compaiono altre iscrizioni, simboli, codici: dal tipo di freno utilizzato alla lunghezza totale, dalla possibilità d’imbarco (un’ancora dipinta) al Deposito di residenza, alla data di scadenza delle revisioni periodiche e così di seguito.Nelle maggiori stazioni e presso le nostre Fi-



42liali Merci, specifici stampati sono a disposizione di chi vuole spedire mentre, per quanto riguarda le carrozze, le pubblicazioni di servizio non sono disponibili al pubblico. Chi volesse approfondire può eventualmente contattare la Biblioteca “Cesare Pozzo’’, Via San Gregorio 46/48, telefono 02.66988160/ 66988436, 20124 Milano.
La carta blu
Sono un utente della lima Venezia-Milano 
e vorrei porvi una domanda: essendo inva
lido civile al 70%, ovvero con un’invalidità 
superiore ai due terzi per quanto concerne 
la valutazione della mia gravità di Invalido 
Civile, posso ottenere uno sconto sul biglietto 

ferroviario dentro i cento chilometri (di viag
gio in treno)? Se si, a chi ci si deve rivolgere 
o meglio a chi si deve presentare domanda 
e quali documenti Insogna allegare alla me
desima oltre al Verbale di attestazione di in
validità?

Alberto Fada - BresciaLe FS concedono riduzioni tariffarie solo ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, in possesso dei prescritti libretti di viaggio, rilasciati dalle autorità competenti.Vi sono inoltre disposizioni tariffarie che regolano il trasporto dei portatori di handicap fisico e/o psichico con diritto all’accompagnamento: previa esibizione di attestato sanitario, questi possono richiedere il rilascio di una carta nominativa — Carta Blu — (prezzo L. 10.000, validità 5 anni) per acquisire il diritto alla gratuità del viaggio del solo accompagnatore.
I biglietti preacquistabili 
Sono un grande utente del treno — per quat
tro anni ho “pendolato” tra Milano e Bari 
circa trenta volte all’amo — e ne sono un 
estimatore: in quei quattro anni i tempi di 
percorrenza degli Intercity (inizialmente clas
sificati come TEE) si sono abbreviati di due 
ore e la puntualità è notevolmente migliora
ta. Ora “pendolo” bisettimanalmente tra Mi
lano e Brescia e mi farebbe comodo preac
quistare i soli biglietti non preacquistabili, 
quelli di Andata e Ritorno (tariffa 2, Lit. 
11.000). Non dovrebbero esserci problemi tec
nici: è sufficiente indicare su un 'estremità 
“TIMBRO ANDATA” e sull’altra “TIMBRO 
RITORNO ’ ’ per ottenere che il viaggiatore con
validi il biglietto prima di ciascuna tratta e 
consentire tutti i controlli del caso. Posso spe
rare che il mio desiderio sia esaudito?

Gianfranco Porcelli - MilanoDal 1° marzo 1994 non è più prevista la tipologia dei biglietti di Andata e Ritorno cui fa riferimento il nostro lettore di Milano.II nostro consiglio è premunirsi di biglietti a fasce chilometriche: il cliente, senza aggravio di spesa, può acquistarne in anticipo quanti ne vuole e può adoperarli quando lo desidera, evitando code agli sportelli. A differenza dei

biglietti di Andata e Ritorno, che obbligavano (se emessi per percorrenze fino a 50 km) al rientro entro il primo giorno dall’acquisto o dalla convalida o (per percorrenze superiori) entro il terzo giorno, i biglietti a fasce sono utilizzabili liberamente. Unico obbligo per il viaggiatore è l’obliterazione del biglietto, prima della partenza.Nel caso specifico, il sig. Porcelli, dovendo effettuare ripetutamente un viaggio per una distanza superiore ai 70 km, ha a disposizione la conveniente offerta “CARNET’’: il carnet, nominativo, può essere intestato ad una sola persona, comprende (all’interno di una copertina) almeno quattro biglietti — di prima o seconda classe — con una riduzione del 10%, per i biglietti relativi ad un percorso fino a 350 km e del 20% per quelli relativi a distanze superiori a 350 km. Il carnet di biglietti può essere utilizzato entro un mese dalla data di inizio di validità. .Ogni biglietto va convalidato mediante le apposite obliteratrici e, da quel momento, acquista una propria validità. La convalida dell’ultimo biglietto deve avvenire entro il limite di validità del carnet risultante sulla copertina.
Terza classe:
per alleggerire un po'
Sono abbonato alle Ferrovie e al vostro gior
nale. Mi associo ai complimenti ormai dif
fusi che ricevete per la nuova linea azienda
le delle FS di cui questo giornale è manife
stazione. Era ora!.. .A me pare che costituire 
le FS in SpA e farle camminare con le pro
prie gambe sia stata azione necessaria e de
cisiva per responsabilizzare ed aggiornare 
questa Azienda Pubblica. Dunque, se si vuo
le si può!
Un complimento particolare (da molti forse 
è trattenuto sulla punta della lingua...) è per 
la pagina di Gino e Michele. Ci sta proprio 
bene per alleggerire un po ’ i pesanti proble
mi e le animose discussioni. A me suscita te
nerezza per i ricordi e le ingenue speranze 
deluse, mie e di tante persone che conosco. 
Mi pare che una tale pagina sia degna dei 
maggiori quotidiani e settimanali naziona
li! Chi sono Gino e Michele?

Giampiero Casadei - CesenaTanti lettori, inviandoci il questionario pubblicato sul numero di marzo ’94 della Rivista, hanno preferito spiegare, in una missiva allegata, con quali criteri abbiano assegnato de

terminati punteggi a ciascuna parte del giornale, fornendoci in dettaglio consigli e suggerimenti per migliorare.La pagina “Terza classe’’ di Gino e Michele è particolarmente gradita ed è percepita proprio per ciò che vuole rappresentare: una piccola pausa d’intrattenimento, divertente e ironica, proposta tra argomenti e informazioni più tecnici. A onor del vero, va anche detto che qualche lettore lamenta, un po’ risentito, l’uso di alcune espressioni e intercalari imbarazzanti, che già “inquinano troppo il linguaggio comune e quello di certe testate o trasmissioni televisive”. In proposito riteniamo insensato qualsiasi intervento di modifica o di taglio che, anche per una sola parola, comporterebbe l’alterazione del testo, snaturando le intenzioni degli autori.D’altro canto la satira da sempre ha utilizzato un linguaggio e uno stile colloquiali (Orazio, il grande scrittore latino, definì “Sermones” le sue Satire, con riferimento alla “mediocrità” del livello stilistico) trasmettendo con espressioni immediate, spontanee e in libertà contenuti di comicità incisiva, estremo sarcasmo o sottile e più indulgente ironia.I due umoristi milanesi Gino (Vignali) e Michele (Mozzati) hanno iniziato a collaborare con la nostra rivista dal secondo numero del primo anno. E proprio su questo numero i simpatici autori hanno raccontato alcune memorie di viaggio in treno, in un'intervista rilasciata eccezionalmente (non amano parlare di sé!) ad “Amico Treno”, dove abbiamo riassunto la loro storia: dagli inizi con il cabaret, alla prima notorietà raggiunta con la partecipazione a Radio Popolare, all’approdo in televisione con la collaborazione alla preparazione dei testi umoristici di due famose trasmissioni, “Drive in” ed “Emilio”, al. teatro, al lavoro per testate come “Linus”, 1’“Unità”, “Cuore”, alla direzione della fortunatissima Agenda-libro “Smemoranda” e del mensile "Dire Fare Baciare”, alle loro pubblicazioni (“Faceva un caldo torrenziale” e “Nomi d’oggi”; citando solo i testi che hanno consolidato la loro popolarità), sino al raggiungimento dell’apice della notorietà, nel 1991, con il volumetto “Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano”, raccolta di 540 “battute” comiche di personaggi famosi e grandissimo successo editoriale (seguito da altri tre pamphlet: “Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano. Anno secondo”, ‘Le formiche. Ultimo atto” e, nel 1993, “Il Pianeta dei Bauscia”).
AMCOTOVO



Elettrificazione 
e raddoppio: utopia?
Nel congratularmi con la vostra rivista, per 
la precisione delle notizie e per i vari argo
menti utili di cui tratta, vorrei porvi alcuni 
quesiti ai quali nessuno ha mai saputo ri
spondere.
Sono uno studente universitario della facol
tà, di Giurisprudenza di Bologna e per que
sto sono costretto ad utilizzare il treno per tor
nare nella mia città natale, Lecce. Ormai 
viaggio da cinque anni e non sono riuscito 
ancora a spiegarmi perché sulla tratta 
Bologna-Lecce la linea elettrificata finisca a 
Bari e non continui fino a Lecce. Ciò com
porta una sosta forzata a Bari di oltre mez
z’ora per cambio motrice da elettrica a ga
solio. Inoltre, una volta ripartiti finalmente 
da Bari, siamo spesso costretti a fare delle 
soste durante il tragitto per la mancanza di 
un secondo binario. A questo punto mi chie
do se io e i miei conterranei dobbiamo sen
tirci dei cittadini di serie B oppure se vi sono 
delle valide motivazioni al fatto che, dopo 
tanti anni, non vi sia ancora il secondo bi
nario e la linea elettrificata da Bari a Lecce.

Daniele D’Amato - Bologna

(...) Vorrei segnalarvi le condizioni in cui ver
sa il servizio ferroviario nel sud della Puglia. 
Infatti, da Bari a Lecce sembra orinai che il 
doppio binario sia un’utopia e, per quanto 
riguarda l’elettrificazione, i tempi sono an
cora lunghi. Come mai?
La cosa più scandalosa si verifica a sud di 
Lecce, dove l’esistenza delle FS si vede solo 
alla televisione (infatti tutto appartiene alla 
Sud-Est). I motivi possono essere due: o vi 
sfugge l'esistenza di quello sperduto pezzo di 
terra o siete tutti leghisti. (...)

Giovanni Vetrugno - BariIl complessivo raddoppio della linea Bari-Lecce è previsto alla fine del 1997. Ai 75 km già a doppio binario si aggiungeranno i 4 km tra Sorbo e Lecce, cercando di utilizzare al massimo le disponibilità finanziarie. L’elettrificazione, che si sta realizzando con regolarità e che verrà certamente completata entro il 1996, consentirà di collegare Lecce con Bari in tempi decisamente più accettabili degli attuali.Le FS hanno da tempo stanziato 280 miliardi per definire il completamento del raddoppio Mola-Bari che, a tutt’oggi, è limitato a Torre a Mare: siamo in attesa delle decisioni di merito dell’Amministrazione Comunale di Bari in relazione ai progetti presentati.Il problema sorge per il raddoppio del tratto Mola-Fasano i cui costi sono stati valutati intorno ai 200 miliardi. La fase progettuale è pronta, mancano però i finanziamenti. Dell’importanza della questione e della necessità di reperire le risorse necessarie è stata interessata la Comunità Europea. Ci auguriamo che il Governo abbia un occhio di riguardo per questa tratta nel prossimo Contratto di Programma. Ma ricordiamo sempre che sono priorita

ri gli investimenti dove ci sono più clienti, Nord o Sud che sia.Sulle problematiche del trasporto ferroviario in Puglia (per l’argomento rimandiamo anche alla lettura del n° 4/’94 di “Amico Treno") ed in particolare sui lavori per il raddoppio e T elettrificazione della linea Bari-Lecce ci hanno scritto anche i sigg. Luisa Carpentieri, Ge
rardo Danese, Filippo Fusaro, Giancar
lo Marazia di Lecce e Massimo Costantini di Marciano di Leuca (LE).

Modalità di pagamento
Il primo dicembre 1993, dopo una decina di 
giorni di ferie, nel ritornare al lavoro, mi so
no trovato alla stazione di partenza di Vare
se con l'abbonamento scaduto. Sono andato 
in biglietteria ma, prima di richiedere l'ab
bonamento, ho constatato che non avevo a di
sposizione la. cifra da pagare e quindi ho chie
sto se fosse stato possibile pagare con la Carta 
VISA, ma mi è stato risposto negativamente, 
dicendo che solo a, Milano è consentito effet
tuare il pagamento con carte di credito.
Ora io mi chiedo, dopo vari anni di prova 
a Milano, non è possibile estendere questa for
ma di pagamento alle città minori? In Sviz
zera e in Inghilterra tutto ciò accade anche 
nelle più piccole e sperdute stazioni.
Non rispondetemi che è un problema di de
naro, perché la macchina manuale che vie
ne utilizzata per leggere la carta costerà sul
le centomila lire.
Concludo portando a conoscenza un altro fat
to accadutomi due anni fa (ma penso che il 
problema sussista ancora). Alla stazione di 
MilanoP. Garibaldi, nell’acquistare(sempre 
con VISA) un biglietto di prima classe Milano- 
Torino ed il supplemento per il Pendolino 
(per un certo tempo c'è stato questo servizio) 
mi è stato imposto di pagare il biglietto con 
la VISA ed il supplemento con denaro 
contante.
Vorrei sapere se la situazione è cambiata op
pure se è rimasta immutata.

Renato De Paoli - VareseNella sostanza, Lei ha ragione: molti di noi hanno ancora l’orologio agli anni ’60. Ci perdoni, comunque, la risposta burocratica che segue (e che speriamo, come Lei, passi presto all’archeologia).L’accettazione delle Carte di credito per il pagamento differito dei biglietti di viaggio è frutto di accordi bilaterali con gli Istituti di credito emittenti:
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CARTASI - fino ad un importo di L. 100.000 BANK AMERICARD/VISA - fino ad un importo di L. 250.000D1NERS CLUB - fino ad un importo di L. 500.000.Le stazioni autorizzate ad emettere biglietti, in appoggio a tali titoli, sono elencate nell’O- rario Ufficiale FS; periodicamente tale elenco è oggetto di revisione e può essere pertanto ampliato o ristretto in funzione del volume di traffico prevedibile.Abbiamo provveduto a notificare alla competente Sede centrale la segnalazione del sig. De Paoli per un eventuale inserimento della stazione di Varese nell’elenco degli impianti autorizzati.Per rispondere all’ultima domanda: le prenotazioni vennero escluse dalla forma di pagamento in questione per motivi tecnici connessi al sistema informatizzato che è di tipo centralizzato. Al riguardo sono allo studio nuove procedure che potranno consentire di superare l’inconveniente.
Da Lecce a Firenze, 
come ci arrivo?
Sorprende come non si sia mai pensato di 
istituire un treno — o anche solo carrozze ag
ganciate ad altro treno — che, partendo da 
Lecce via Brindisi (terminal per la Grecia)- 
Bari, colleghi la Puglia con il capoluogo 
toscano.
Ciò consentirebbe:
- ai viaggiatori diretti a Firenze di evitare 
il trasbordo a Bologna (sempre difficoltoso e 
fastidioso, spedo per anziani e famiglie con 
bambini);
- un solo trasbordo a Firenze (invece dei due 
attuali) per i viaggiatori diretti a Montecati
ni, Lucca, Viareggio o Pisa, Livorno o, an
cora, Siena;
- due trasbordi (invece dei tre attuali), a Fi
renze e nelle stazioni su átate, per chi fosse 
diretto ad altre località minori.
Possibile che i flussi di traffico interessati a 
tale collegamento non consentano l'istituzione 
del servizio diretto con il Capoluogo toscano 
(relazione IC o notturna che sia)? Oltre 10 an
ni fa, esisteva una relazione diretta con la 
più ''piccola'’ Liguria (Bari-Genova), come 
mai con la Toscana no?
Eppure un collegamento con la più "gran
de" Toscana dovrebbe aver maggiori motivi 
di "stare in piedi", ove si consideri che:
1) nella buona stagione (primavera- 
autunno), il movimento turistico dalla Pu
glia verso le città e le località d'arte e di sto
ria (Firenze, Siena, Pisa, Volterra, San Gi- 
miniano ecc.) e verso le località termali (Mon
tecatini, Chianciano, Saturnia). Dalla Tosca
na verso la Puglia, per il turismo in genere, 
vacanze estive, o per la Grecia;
2) movimento, dovuto a rapporti commerciali 
ed economici., mostre, convegni, congressi;
3) movimento relativo a motivi di studio o 
cure sanitarie.



Pertanto, se l'istituzione di una nuova rela
zione diretta permanente Puglia-Toscana e 
v.v. (l’unica che manchi, dal momento che 
l’area Jonico-Salentina ha collegamenti di
retti con Campania, Lazio, Piemonte, Cala
bria, Sicilia e perfino Friuli e Trentino) non 
sia proprio possibile, si chiede in subordine:
1) l’istituzione permanente di carrozze dirette 
da Lecce e Bari per il Capoluogo toscano, ag
ganciate ad altro treno; tali carrozze sareb
bero poi ancora agganciate a Bologna ad al
tro treno, evitando così il menzionato trasbor
do a Bologna;
2) l’istituzione di tale relazione diretta, in via 
sperimentale, durante l’orario estivo;
3) se per l'istituzione di tale relazione la via 
adriatica non è percorribile, con la comple
ta riattivazione della Potenza-Battipaglia si 
potrebbero istradare tali carrozze dal Salen
te e Taranto via, appunto, Potenza-Salemo- 
Roma-Firenze (senza trasbordo a Roma);
4) carrozze dirette agganciate alla relazione 
con Roma, con il normale istradamento at
tuale Bari-Caserta-Roma-Firenze, evitando 
così il trasbordo a Roma.
Ai tecnici lo studio della soluzione praticabile. 
Le nuove SpA FS potranno prendere in con
siderazione la proposta? 0 tale collegamento 
cozzerebbe con gli interessi di qualche socie
tà privata che effettua il servizio autostradale 
con autobus?
P.S. Superfluo sotto lineare come all’utenza 
fisiologica di tale relazione sia da aggiunge
re quella potenziale, oggi allontanata per 
l'assenza di servizi diretti. Chi può dire, og
gi, il numero di clienti molisani, lucani, 
abruzzesi, marchigiani interessati ad una re
lazione diretta con Firenze (al momento man
cante per tutti, o no?) se si pensasse alla "na
turale" via adriatica?

Carlo Ippolito - LecceI reali flussi di traffico Puglia-Toscana (e così gli altri) sono sotto attento e costante esame, ma non vogliamo suscitare troppe illusioni sulla possibilità che vengano presto realizzati nuovi servizi diretti.Infatti, “manovrare” un treno, per togliere o aggiungere carrozze, costa quasi più di quanto si incassa dai clienti trasportati sulla vettura, per non parlare poi di un nuovo treno. Non per nulla la tendenza è quella di migliorare al massimo la rete Intercity, aumentando le coincidenze e le combinazioni di viaggio. Non disperi, però: sono allo studio treni per collegare, via Potenza, Taranto con Roma, Milano e Torino, anche se è prevedibile che i progetti non si concretizzino prima del 1995 (o, nella migliore delle ipotesi, a fine 1994).

Supplementi 
e informazioni
Ho saputo da un amico che circa tre anni fa 
le tariffe dei supplementi rapidi per treni In
tercity e per treni Eurocity per viaggi nell 'arco 
del territorio nazionale differivano tra loro. 
A voi risulta vero? Vorrei avere maggiori de
lucidazioni in merito.
Secondo punto. Spesso mi sono trovato a bor
do di treni fermi per decina di minuti tra una 
stazione ed un’altra oppure addirittura per 
ore all 'interno di una stazione del percorso. 
La sensazione è quella di angoscia risultan
te dal non avere informazioni su quello che 
accade intorno a te, mentre si vedono ferro
vieri che camminano avanti e indietro e che 
parlano a bassa voce fra loro.
Perché non istituire, a bordo dei convogli, un 
servizio di informazione tramite altoparlante, 
in modo che i viaggiatori sappiano ciò che 
accade?
Se per esempio, come mi è accaduto, la suc
cessiva stazione del percorso è stata occupa
ta da scioperanti, l’utente, stimato il ritardo 
e se lo ritiene opportuno, può proseguire con 
altri mezzi per giungere a destinazione.
Vi propongo quindi di far entrare la cliente
la nella vostra rete informativa e di farla par
tecipe di ciò che accade nelle ferrovie.
Con ' ‘Amico Treno ' ' mi pare abbiate già ot
tenuto un buon risultato e potete proseguire 
su questa strada, preparando il personale a 
mettere al corrente il cliente di eventuali gua
sti e/o ritardi. In Italia abbiamo bisogno di 
serietà e professionalità. (...)

Giorgio Boccia - MassaI supplementi sia Intercity che Eurocity vengono calcolati in base alla medesima tariffa (n° 1 bis) per i viaggi sulla sola rete PS e sono quindi identici.Tanto le nuove vetture ordinate — che entreranno in servizio tra la fine di quest’anno e durante il prossimo — quanto le successive che verranno commissionate, saranno dotate di impianto di diffusione sonora, in modo da facilitare l’informazione ai passeggeri a bordo, anche per quanto riguarda le cause degli eventuali ritardi e la loro consistenza.

Pendolare per amore
In casa l’abbonata alla rivista è mia sorel
la, ma io la leggo sempre con affetto specia
le perché treni e stazioni avranno per me, 
per sempre, un significato particolare.
Per più di due anni ho fatto la pendolare per 
amore.
Il sabato mattina avevo appuntamento alla 
stazione Termini con l'Intercity Roma-Torino 
P.N. delle 6.50; con quell’aria imponente e 
rassicurante era l’unico in grado di portar
mi fino a Pisa, dove "lui" mi (¡spettava. Quel 
treno era diventato veramente un amico in
dispensabile e fidato che mi attendeva sbuf
fante al binario 22, ogni volta. Non tardava 
mai e a bordo, nel posto accanto al mio, si 
sedeva sempre qualche persona speciale che 
faceva quel viaggio di 3 ore e IO: una mera
vigliosa parentesi di umanità. Facevo cola
zione in treno perché il carrello del vagone 
ristorante passava immancabilmente all’o
ra giusta, quando avevo fame.
Erano sempre tranquilli e sicuri i viaggi sul 
mio Intercity!
Anche quando ci fu l’alluvione a Campiglia 
Marittima e la ferrovia era sommersa, come 
si è dato da fare il personale delle FS per far
mi arrivare a destinazione, con treni messi 
su per l’emergenza e pullman rimediati di 
corsa!
Hanno fatto sempre in modo che io raggiun
gessi, ogni sabato, il mio amore a Pisa!
Ora quell 'amore non c 'è più, ma senza i treni 
non sarebbe mai potuto esistere e, fra tutti 
i ricordi belli che mi ha lasciato, c’è anche 
quella gioia che solo il viaggio in treno può 
darti: la trepidazione dell'arrivo, quella si
curezza e quella fiducia che ti danno le bra
ve persone che lo "abitano", che sembrano 
essere lì per far sì che tu possa sempre arri
vare in orario per realizzare un sogno che 
hai sospirato per cinque giorni alla set
timana.
A voi tutti un sentito grazie per la gioia che 
mi avete permesso di provare.

Sabina Camperà - RomaMa perché non c’è più quell’amore? Siamo certi che hai trovato di meglio.Ti vogliamo bene.
Trotto e serpeggio
Sono un ragazzo di 14 anni e mi interesso 
di ferrovie. Sfogliando le pagine dell'orario 
ufficiale delle FS, mi sono accorto che la li
nea Milano-Vmezia (una delle più importan
ti arterie italiane) non è servita dal "Pendo
lino ’ ’ o almeno solo il tratto Padova- Venezia. 
In sostanza chiedo: perché il famoso Pendo
lino non serve l’intera linea dando, molto 
probabilmente, un buon incentivo turistico 
a città come Verona e Vicenza?

Sergio Gambini - VeronaL’ETR 450 “Pendolino” funziona bene dove può “trottare” (ad esempio sulla direttissima Firenze-Roma) e dove può “serpeggiare” (li



nee tortuose). La Milano-Venezia non presenta né Luna né l’altra caratteristica; inoltre, i circa 350 posti offerti dal Pendolino sono troppo pochi per sostituire un Intercity tradizionale.
Quando vedremo 
la nuova stazione?
Leggo con molto interesse il giornale da voi 
pubblicato mensilmente; credo che gli argo
menti che trattate siano di notevole interesse 
per il popolo dei viaggiatori. Sono una stu
dentessa della facoltà di Veterinaria di Mi
lano ed utilizzando quotidianamente il tre
no come mezzo di trasporto (abito in perife
ria) mi sono decisa a scrivervi per farvi una 
lamentela che, probabilmente, condivideran
no In molti. La stazione nella quale prendo 
il treno ogni mattina è quella di Milano Cer
tosa: non voglio lamentarmi dei soliti ritar
di, perché i treni sono sempre puntuali, vo
glio lamentarmi proprio della stazione! Mi
lano Certosa nel suo complesso è stata costrui
ta ai primi del 1900 e ovviamente gli anni 
e le intemperie l'hanno ridotta proprio ma
le. Nell’ultimo decennio al fianco della vec
chia stazione sono stati avviati i lavori per 
la costruzione di una stazione più moderna 
ed efficiente. Tutti i pendolari che usufrui
vano quotidianamente della stazione non ve
devano l’ora di poterne avere una nuova al 
più presto, ma, una volta terminati i lavori 
(due o più anni fa), la stazione nuova NON 
È MAI STATA APERTA! Strutturalmente è 
completa, mancherebbe solo di trasferirvi per
sonale e addetti ai lavori e procedere all ’ab
battimento della vecchia stazione, ma chissà 
per quale recondito motivo tutto ciò non è an
cora stato fatto. Alle spalle della stazione c’è 
una vasta area (quasi 1.000 metri quadri) 
che doveva essere adibita a parcheggio mac
chine per coloro che devono raggiungere la 
stazione con i propri mezzi di trasporto. Sa
pete invece che cosa c'è in questo spazio? C’è 
un accampamento di nomadi (...). Purtrop
po questa loro presenza è causa di timore per 
i numerosi passanti che transitano a piedi 
lungo la via Fattori per raggiungere la sta
zione, in quanto si sono verificate numerose 
aggressioni a scopo di furto o di semplice in
timidazione (tra l’altro da me subita perso
nalmente) (...). Non se ne può veramente più, 
sono stufa (e parlo anche a nome della col
lettività). Scusate questo mio sfogo. Confido 
nel vostro interessamento in tempi brevi, vi
sta la situazione ormai ampiamente dege
nerata.

Anna Rolando - MilanoLa stazione di Milano Certosa è uno dei nodi del sistema del "passante ferroviario" in fase di realizzazione. Tale realizzazione comporta la costruzione della nuova cabina ACEI (Apparati Centrali Elettrici a Itinerari) e l’esecuzione di complessi lavori che rivoluzioneranno tutta la disposizione dei binari, permetten-

do l’attuazione dei sottopassi. Tutto è stato programmato per non creare particolari ripercussioni sulla regolarità del servizio ferroviario. Le opere devono essere eseguite nella successione temporale preordinata a tale scopo. Per aprire la nuova stazione al pubblico è necessario realizzare i nuovi marciapiedi (gli attuali sono troppo corti), la cui costruzione è subordinata a quella dei locali nei quali collocare i nuovi apparati elettronici (ACEI) e quindi il predetto nuovo fabbricato.I lavori da eseguire, sospesi per circa tre anni per motivi di finanziamento, soho stati finalmente appaltati nel gennaio di quest’anno e se ne prevede il termine entro il dicembre ’98: la nuova stazione, invece, potrà essere utilizzata entro il dicembre ’96.Nell’area alle spalle della stazione, attualmente occupata dal campo nomadi, sono previsti parcheggi ed interscambi con bus/tram: per l’attuazione dei progetti è fondamentale l’iniziativa del Comune.La questione dei nomadi e del loro campo non è istituzionalmente di competenza delle FS ma del Comune e, per quanto attiene specificata- mente ai temi di ordine pubblico, delle forze di pubblica sicurezza.II Comune di Milano aveva previsto lo spostamento del campo in altri campi nomadi già esistenti in diversi quartieri cittadini, ma l’attuazione del provvedimento ha incontrato un forte ostacolo nella decisa opposizione degli abitanti di questi.La situazione della zona limitrofa alla stazione di Milano Certosa è stata comunque più volte segnalata dalle FS alle autorità competenti nella consapevolezza che tale problema si riflette negativamente sulla stessa stazione.
Sospensioni
Sono un appassionato del mondo della 
rotaia.
Faccio i complimenti per la rivista e, per non 
rubare troppo spazio, vengo subito al dun
que, porgendovi la seguente domanda: 
(...) Perché la Grassano-Metaponto è stata 
elettrificata senza sospenderne il normale 
esercizio a trazione diesel, mentre per l’elet
trificazione della Sicignano-Potenza è stato 
sospeso l'esercizio per tutta la durata dei la
vori ossia otto lunghi anni? (...)

Gennaro Adamo - Roma
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45La scelta di sospendere l’esercizio ferroviario sulla linea Sicignano-Potenza per i lavori di elettrificazione è derivata dalla presenza, lungo il tracciato, di numerose gallerie che andavano necessariamente risagomate. L’esigenza di introdurre la linea di contatto elettrico nelle gallerie ha imposto l’abbassamento del piano di ferro con l’inevitabile rimozione di lunghi tratti di binario.Sulla linea Grassano-Metaponto invece, data la totale assenza di gallerie, si è potuto agevolmente intervenire senza sospendere il normale esercizio con trazione elettrica.
Suggerimenti 
per migliorare
Sono un tuo abbonato e.devo dire che le tue 
pagine mi piacciono assai.
Vorrei darti un consiglio che ti ho già pro
posto nel questionario e cioè ampliare lo spa
zio dedicato alla vignetta “Vecchietti” e ma
gari inserire anche qualche cruciverba sem
pre inerente al treno così da farci conoscere, 
giocando, altri aspetti del treno a noi ignoti.
10 il treno lo prendo raramente e ber brevi 
tratti (Treviso-Venezia) e noto, con gran di
spiacere, che le carrozze sono rovinate da atti 
vandalici... Non si potrebbe aumentare la 
sorveglianza per prevenire questi spiacevoli 
incidenti?

Marco Colladon - Carbonera (Treviso)Anche a noi piacerebbe poter pubblicare più pagine delle avventure dei "Vecchietti". Purtroppo l’amico Enzo Lunari ci dice che ormai ha pochissimo tempo da dedicare (lavora moltissimo!) alla sua famiglia e... al riposo. Siamo riusciti ad aggirare in qualche modo l’ostacolo e ad avere qualche tavola di straforo — però ormai si è accorto del trucco — convincendolo a disegnare qualche copertina.La lettera del sig. Colladon, insieme alle tante già pervenute in redazione, forse ci aiuterà a fargli saltare qualche pranzo in più.11 nostro personale e gli agenti della Polfer stanno cercando di porre un argine agli atti vandalici, ma sarebbe necessario più senso civico e la collaborazione di tutti.
Pietrarsa: 
un'occasione 
sprecata?
Mi sono recato, qualche mese fa, a visitare 
il Museo delle Ferrovie vicino Napoli. Mi è 
piaciuta molto la sistemazione dei capanno
ni, il mare: una sede veramente magnifica. 
Se mi si consente, però, vorrei fare qualche 
osservazione.
Niente cartoline, niente guida: se non ci so
no queste piccole cose esposte nella bigliette
ria, il Museo non lascia traccia di sé tra co
loro che lo visitano.
La sezione dedicata alla “riparazione delle 
macchine ’ ’ espone pochi pezzi, mentre sareb
be opportuno recuperare (ma ce ne sono an-



46i
cova?) tutti gli utensili e le macchine che ser
vivano alla manutenzione sia delle locomo
tive a vapore che di quelle elettriche. La mo
stra è quasi priva degli esempi di vari carri 
merci che erano in uso fino a pochi anni fa; 
ce ne sono ancora, ma bisogna fare presto 
perché questo ' ‘vecchio parco carri ' ’ sta per 
andare in fonderia.
Niente pianali con garitta (ad A ncona ne ho 
contati 3 molto rovinati, in uso per traspor
to di pietrisco, tanto per fare un esempio); 
niente vecchi carri frigo, carri chiusi in uso 
prima degli accordi “Europ” ecc.
Insamma, secondo me la collezione non de
ve fermarsi a pochi esempi storici, ma con
tinuare nel tempo, altrimenti il museo diven
ta un “fossile” invece che un luogo di stu
dio (divertendo, allo stesso tempo).
Ho chiesto alla direzione e mi hanno detto 
che il destino è incerto, perché non si sa do
ve collocare questo museo nell ’ambito della 
riforma delle Ferrovie. Mi auguro che non 
si cerchi di “rifilarlo” ai Beni Culturali, sa
rebbe una catastrofe! (...)

firma illeggibile - Sulmona (L’Aquila)Risponde il Direttore del Servizio Centrale Attività Museale e Cultura Storica Ferroviaria, ing. Piero Muscolino«Il Museo di Pietrarsa venne inaugurato il 7 ottobre 1989, per i 150 anni della prima ferrovia italiana, ma tale evento fu quasi visto come un punto d’arrivo anziché di partenza, tanto è vero che non vennero assegnati fondi oltre quelli strettamente indispensabili per la manutenzione ordinaria.Questo è il motivo per cui non è stato possibile realizzare il catalogo o attivare la biblioteca — pur essendo disponibili gli scaffali e la sala lettura — ad esempio; e spiega perché il Museo sia rimasto sostanzialmente nello stato in cui si trovava nell’89, con qualche segno di degrado negli intonaci ed in alcune attrezzature a causa dell’aggressivo ambiente marino nonostante la buona volontà e l’impegno degli addetti.Con la trasformazione in SpA e la conseguente oculata e obbligata attenzione a spese e ricavi, le FS non hanno previsto adeguati stanziamenti per lo sviluppo di Pietrarsa, ma l’istituzione del Servizio Attività Museali e Cultura Storica Ferroviaria presso la Funzione Qualità attesta la volontà (quantomeno culturale) di dare la giusta importanza al patrimonio storico ed il Servizio — pur non disponendo di un proprio budget — ha messo in opera alcune importanti iniziative per un immediato miglioramento. Tra queste si possono citare l’attivazione della biblioteca (prevista per luglio); la collaborazione con la Regione Campania, che destinerà propri fondi al Museo; l’installazione dell’impianto d’illuminazione di emergenza (in corso); la pubblicizzazione del Museo, 1 cui locali sono molto richiesti per manifestazioni varie, sia in Italia che all’estero. Il Museo di Pietrarsa, quindi, pur con fondi minimi — o addirittura senza fondi

- è in fase di sicuro rilancio, nonostante l’instabile collocazione normativa: è stato infatti soppresso il Compartimento di Napoli, da cui dipendeva organicamente.Non risulta, ad oggi, che si stia pensando a cedere il Museo ai Beni Culturali o destinare il complesso — tra l’altro in splendida posizione — ad attività più redditizie: se questo dovesse accadere in futuro, il Museo FS sarà certamente conservato, magari in altra località. Più in generale, allargando il discorso alla conservazione e tutela del patrimonio storico ferroviario italiano, oggi più che mai questo aspetto è tenuto presente e valutato con interesse: il Servizio ha infatti il diritto-dovere di indicare i rotabili, i materiali, le attrezzature e quant’altro abbia un interesse storicoculturale da non disperdere. Ad esempio è stato già richiesto di preservare:- un convoglio ALe 883 + Le 883 da custodire in Valtellina, dove si sta formando, tra privati e locale Dopolavoro Ferroviario, un’Associazione per la conservazione di rotabili caratteristici;- l’elettromotrice E 623.621 e la rimorchiata pilota pBz 623.327, attualmente a Napoli;- alcune locomotive a vapore ed una carrozza a tre assi, da raccogliere a Falconara.Inoltre si sono stretti accordi preliminari con la Croce Rossa Italiana per la preservazione di un treno ospedale militare, mentre è in atto un’accurata ricognizione sui carri merci più antichi ancora esistenti, al fine di unirli ad una collezione che si prevede di associare alla raccolta di rotabili ed attrezzature già esistente a Trieste Campo Marzio, realizzata a cura del locale Dopolavoro Ferroviario.Pietrarsa infatti, Museo ufficiale delle FS, non espone carri merci per mancanza di spazio; e non è opportuno (né possibile) che accolga ogni reperto ferroviario; Pietrarsa è e rimarrà il Museo ufficiale e principale delle Ferrovie italiane, integrato però con altre iniziative complementari già nate o in gestazione in varie località d’Italia a cura di soggetti diversi, non gestite quindi dalle FS SpA ma dalle FS incoraggiate ed integrate, in una visione globale delle attività di salvaguardia del patrimonio storico ferroviario.Tra queste iniziative si pone, in primo luogo, la citata raccolta di Trieste C. M. dove, in una città portuale con grandi attività mercantili, starà bene una collezione storica di veicoli per merci.Altrettanto importanti sono le collaborazioni con il Museo Ferroviario Piemontese (nato con Legge regionale nel 1978); con il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano (che vanta un’importante raccolta di materiale ferroviario); con il Museo del professor Ogliari a Ranco, provincia di Varese (privato, ma aperto al pubblico); con le attività museali del D.L.F. di Verona; con il Museo dei Trasporti di La Spezia (ospitato in un deposito dell’azienda di trasporto urbano, comprende anche alcuni filobus d’epoca); con la raccolta di Bologna (capolinea delle ex tranvie interprovinciali)».
AMICOTRENO

E
L’orario 
computerizzato
Sta avvenendo per le strade una cosa molto 
brutta: la gente, pur di non perdere un po
sto, fa a gara ai semafori ed agli incroci e, 
spesso, non rispetta la distanza di sicurez
za. Psicologicamente parlando, la cosa inte
ressante è che i “furbi” non guardano mai 
in viso chi “battono”...
Una. volta il treno era essenziale poiché era 
lo strumento di spostamento più efficiente; 
oggi toma alla ribalta perché vi sono troppi 
mezzi di spostamento efficienti, ma poche 
strutture per farli camminare epoca “uma
nità” nei guidatori.
Proprio per questo, la vostra è un 'opera es
senziale per la diffusione dei servizi e dei pro
blemi concernenti le FS. Perciò vi auguro un 
buon lavoro e vi ringrazio. •
Vorrei contribuire con una proposta: ho avuto 
occasione di usare un orario ferroviario com
puterizzato, che girava su un comunissimo 
personal computer. Si tratta di un mezzo 
molto comodo per la ricerca del treno ideale. 
Perché allora, se già non ci avete pensato, 
non distribuite in aggiunta ai soliti orari un 
dischetto per PC, visto che molte persone han
no ormai questo comodo strumento in casa 
o addirittura nella “24 ore”? L’iniziativa 
avrebbe probabilmente un buon successo e po
trebbe costituire una seppur piccola fonte di 
guadagno.

Jonathan Canova - Viareggio (Lucca)L’abbiamo fatto. Si guadagna poco, ma si tro-

Un nuovo servizio 
informazioni
Segnalo che è praticamente impossibile par
lare con il servizio informazioni delle Ferro
vie dello Stato di Roma, al numero telefoni
co 4775. Quando il telefono non è occupato 
o non suona a vuoto fino alla caduta della 
linea, una (stanca e petulante) voce femmi
nile registrata invita senza sosta a consulta
re il “Televideo” o il “Videotel”.
La stessa voce continua, tra l’altro, a chia
mare “Ente" quelle Ferrovie dello Stato che 
dal 12 agosto 1992 sono ormai “Società per 
azioni”. Ma questo è solo un dettaglio...

Paolo de Carolis - RomaHa ragione.Dall’orario invernale ’94/95 un nuovo servizio (purtroppo, computerizzato: la voce sarà ancora un po’ petulante) le consentirà di chiedere informazioni in “automatico” Nell’attesa, ci scusi.



Nonostante tutto
Sono una vostra abbonata e da due anni e 
mezzo, per motivi d'Amore, utilizzo frequen
temente il treno.
Mi piacerebbe far sapere ai lettori di “Ami
co Treno’’ la mia prima esperienza vissuta 
su un treno. Era il 31 ottobre del 1991 ed ero 
diretta a Firenze per trascorrere i miei tre 
giorni di “vacanze’’scolastiche. In bigliette
ria a Brescia mi faccio fare il biglietto da Bre
scia a Firenze via Milano. Da Brescia a Mi
lano tutto bene poi, in 5 minuti esatti, dal 
binario 6 dovetti precipitarmi al binario 13 
con appresso un borsone enorme. Salita sul 
treno mi ero resa conto di non poter muove
re nemmeno un passo, altrimenti avrei cal
pestato il piede al passeggero accanto a me. 
Era il momento tanto atteso da anni: fare un 
bel viaggio da sola, in treno; non avevo cal
colato di dover fare 300 km in piedi, senza 
muovermi per non sentirmi insultare da 
qualcuno. Dopo un ’ora di questo ' ‘comodo ’ ’ 
viaggio mi scappa urgentemente di andare... 
in bagno; dopo aver letteralmente scavalca
to 4/5 persone, se non di più, sedute in ter
ra, trovo una donna, seduta davanti alla 
porta del bagno, naturalmente seccata per es
sere continuamente costretta ad alzarsi ogni
qualvolta un passeggero era costretto ad en
trare in bagno. Io ero la 10.001 persona, 
quando, gentilmente, le chiesi: «Scusa, pos
so andare?». Seccata alzò il braccio e, senza 
nemmeno alzarsi, mi aprì la porta. Fui co
stretta a scavalcarla ma, mentre avevo la ma
no sinistra attaccata allo stipite della porta 
del bagno, violentemente me la chiuse e mi 
rimase incastrato il dito mignolo (potete im
maginare il dolore!). Finalmente la gentile 
signora fu costretta ad alzare il c(...), evi
dentemente per chiedermi scusa. Il dito co
minciò a perdere sangue e l’unghia diventò 
nera. In quel momento passò il controllore 
e, vedendo l'incidente, ■ ' ‘cercò ' ’ di soccorrer
mi. La prima cosa che gli venne in mente 
fu quella di bagnarmi il dito, ma dal rubi
netto del bagno scendeva acqua tiepida (che 
fortuna quel giorno!), poi il controllore mi 
disse: «Seguimi, vieni con me al vagone ri
storante, mi faccio dare del ghiaccio». Ormai 
le avevo passate tutte, mi portò la valigia e 
cominciò il mio peregrinare in treno. Dopa
vo stare attenta a non sporcare le persone con 
il sangue che continuava a fuoriuscire e, nello 
stesso tempo, dovevo far alzaré tutte le per
sone sedute sui seggiolini del corridoio. Alla 
vista del sangue e della carta FS presa in ba
gno (che normalmente si utilizza per asciu
garsi le mani) colorata di rosso, cominciavo 
a sentire vari commentimi: «Che schifo», «Cosa 
hai fatto?», «Stai attenta a non macchiarmi», 
«Spostatevi, passa un’infortunata».
Finalmente, dopo aver camminato per circa 
7/8 vagoni, arrivai alla carrozza ristorante, 
dove il responsabile, saputo del mio incidente, 
dispiaciuto mi disse che nel mese di novem
bre non conservavano ghiaccio in treno. Al 
controllore venne allora una seconda brillan

te idea: «Vieni con me dal capotreno: sicu
ramente ha la cassetta del pronto soccorso e 
potrai disinfettarti». Ormai, cosa avevo da 
perdere? Il problema era che il capotreno sta
va dalla parte opposta al vagone ristorante, 
o meglio il ristorante era pressappoco nel cen
tro del treno mentre il capotreno era in te
sta. Fui costretta a calpestare altri piedi e a 
chiedere per cento volte «Mi scusi». Arrivata 
al tanto desiderato (per me) capotreno gli fe
ri vedere il dito. Anche se non era un infer
miereprofessionale avrebbe potuto capire che 
la ferita era da disinfettare e coprire con del 
cotone e della garza per evitare la fuoriusci
ta di altro sangue. Invece si preoccupò pri
ma di tutto di compilare un foglio con tutti 
i miei dati, poi incominciò a bestemmiare 
perché per colpa mia doveva rompere l’im
ballaggio della scatola del pronto soccorso e 
praticamente arrivai a Firenze che mi ave
va appena finito di medicare. Ma il viaggio 
non termina cosi: il povero controllore mi ac
compagnò alla Polizia nella stazione di Fi
renze per sporgere denuncia contro le FS, di
cendomi che con l’acquisto del biglietto ero 
coperta da qualsiasi incidente. In quel gior
no era la prima cosa bella che mi fosse stata 
detta, anche se, ovviamente, avrei preferito 
non aver subito quell 'infortunio (con quel do
lore lento e pungente). Dopo aver fatto de
nuncia avrei dovuto prendere un taxi e an
dare al Pronto Soccorso più virino per farmi 
fare una lastra (naturalmente tutto da sola). 
Per fortuna alla stazione venne a prendermi 
il mio ragazzo e mi accompagnò al Pronto 
Soccorso di Scandicri. Qui mi fecero la la
stra, videro che l’osso era stato spezzato, me
10 steccarono e mi diedero 30 giorni di pro
gnosi. Naturalmente ero tranquilla perché ero 
al corrente di essere sotto la copertura assi
curativa. Tornata a Brescia dopo tre giorni, 
feri anche qui la denuncia. Di risposte da 
parte delle FS non ne ho ricevuta alcuna, an
che a distanza di tempo. Questa è la dimo
strazione di come in treno si è coperti da ogni 
sfortunato incidente. Non conto più in un 
rimborso, voglio solo far sapere a tutti quel
li che utilizzano il treno di stare molto at
tenti a dove mettono la mano prima di an
dare in bagno su un treno.

Monica R. - Nuvoleto (Brescia)Come promesso a Monica in forma privata, pubblichiamo il ricordo di questa .sua terribile disavventura. Ci sembrerebbe banale, retorico ed estremamente riduttivo esprimerle11 nostro rammarico e le nostre scuse, riferirle che abbiamo provveduto tempestivamente ad inoltrare la sua lettera alle sedi competenti per il seguito del caso, dire che stiamo cercando di ovviare alle carenze dei servizi di ristorazione dati in appalto, che ci sforziamo ogni giorno di sensibilizzare il nostro personale a dare priorità sempre e comunque alle necessità del cliente; che il nostro impegno, mirato innanzi tutto all’offerta di un viaggio in condizioni sicuramente più confortevoli si scon-

47tra con ostacoli che ancora impediscono di riequilibrare tutti i giorni e in tutte le ore la mobilità:Preferiamo solo ringraziare Monica perché, come ci ha scritto in un’altra lettera, nonostante tutto, continua a scegliere il treno per suoi spostamenti... d’Amore. Oltre tutto è un Amore... a prova di conduttore!

Considerazioni 
(senza commento)
(...) Nelle lettere che vengono pubblicate os
servo che molti si lamentano e vorrebbero pla
smare l’orario per loro comodità e ciò non 
è possibile.
Sono un abbonato, prima come studente e poi 
come impiegato, dal 1950; ho passato mol
tissimo tempo in treno anche al di fuori del
la tratta usuale e quindi posso esporre que
stioni negative e positive di allora e di oggi. 
Ma lasciamo stare le polemiche, posso dire 
che il servizio è migliorato, ma quello che sto 
per asserire è molto più importante.
Certi partiti, meglio dire certe persone che ap
partengono a certi partiti, sono contrari al
l’alta velocità. Sono contro il progresso ed an
che contro l’economia, visto che con i lavori 
si potrebbero offrire molti posti di lavoro spe
cie in questo momento. Invece le discussioni 
avanzano e non si sa quando finiranno. Mi 
riferisco alla Roma-Firenze-Bologna-Milano. 
Si parla sempre di questa tratta; pare che in 
Italia vi sia questa sola linea. E che dire, 
stando nella stessa zona, della Vignola- 
Portomaggiore? Si aprirà sì, ma sempre in 
ritardo, per non ostacolare il trasporto su 
gomma.
Per 50 anni questo è stato favorito — e lo sa
rà anche per questo nuovo Governo — facen
do pagare tariffe basse in autostrada, offren
do benzina ad un prezzo agevolato e appli
cando meno tasse (vedere ammortamento ac
quisto pneumatici).
Dirò di più: questi signori che sono contrari 
all'uso dell’automobile nei centri abitati (sto
rici), introducendo l’uso delle marmitte ca
talitiche (di dubbio effetto), revisioni dei tu
bi di scappamento ecc., non vedono le nuvo
lette nere che certi autotreni, autobus, fur
goncini e furgoni lasciano al loro passaggio. 
Ma sono anche contrari all’uso del treno e 
con loro soddisfazione vengono soppresse li
nee o addirittura smantellate per volontà po
litiche; mentre in certi Stati (vedi ad esem
pio la. Svizzera che ha qualche, linea in co
struzione) si agevola, sia dal punto di vista 
turistico che ambientale, il loro uso.
Scusate queste righe e tanti auguri per la 
rivista.

Angelo Cappelloni - Bologna

AMICO!«



Non e vero 
che il solo 

amico dell’uomo

TRASPORTO?^ LOCAJ.E^3 Amico Treno, una rivista che Vi informa
e Vi intrattiene con servizi, interviste, racconti 

e vignette. Un interlocutore attento che risponde 
alle lettere e fa tesoro dei Vostri 

suggerimenti per migliorare il servizio.

Da parte 
di un Amico
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GARIBALDI EI CLIENTI 
TANTI ORARI IN PIÙ, MA NON SOLO... 
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Per questo c è Umico treno.
Una rivista che fi informa e fi intrattiene 

con servizi, interviste, racconti e vignette. 
Un interlocutore attento che risponde alle 

dette re e fa tesoro dei fostri suggerimenti 
\ per migliorare il servizio.
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Tanti orari in più, ma non solo...
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V
i racconto un ragionamento di 
Beppe De Rita, Presidente del 
CNEL e uomo di genio.

All’atto dell’unità d’Italia, i padri della 
Patria decisero di unificarla con quattro 
strumenti:
- la guerra (per creare una memoria col
lettiva),
- la Scuola Pubblica,
- le Poste,
- le Ferrovie.
Per cento anni questi strumenti funzio
narono.
Le guerre, e i tre grandi, “sistemi a re
te’ ’, capillarmente diffusi nel Paese, die
dero identità agli italiani.
Scuola, Poste, Ferrovie non dovevano 
“giustificare la propria esistenza’ ’ : era
no strutture “autocentrate’’; portava
no l’identità nazionale concreta nei pae
sini più remoti: gli “utenti’’ dovevano 
ringraziare e inchinarsi.
Dopo cento anni, venne la concorrenza. 
La nazionale di calcio sostituì la guerra, 

I tre sistemi a rete, incapaci di resiste
re, almeno negli anni del boom, a que
sta concorrenza aggressiva, si ripiegaro
no su se stessi. La loro natura “autocen
trata’ ’ li spinse ad un paradosso; se l’i
dentità nazionale non era più la loro ra
gion d’essere, la loro giustificazione an
dava ricercata all’interno, nel persona
le: gli “addetti ai lavori” divennero la 
vera ragione d’essere del servizio. Ed ec
co le tre grandi reti dell’ottocento dive
nire, dopo il 1960, la roccaforte del sin
dacalismo più duro — e non di rado cor
porativo — che il Paese abbia sperimen
tato: di qui gli scioperi non sempre mo
tivati, l’innalzamento del costo del lavo
ro al disopra del livello fisiologico, il 
“consociativismo” (=collusione fra di
rezione e sindacato) che hanno caratte
rizzato tanti anni di gestione e di cui si 
avvertono ancora tracce nefaste, nei 
comportamenti e nei bilanci dei tre 
sistemi.
Fin qui De Rita: la sua analisi è intelli-. 

quinamento e di traffico (né vogliono su
bire la banalizzazione culturale della te
levisione o la dittatura telefonica e tele
matica della SIP). Nel nostro specifico, 
i cittadini hanno incominciato a chiede
re treno da clienti, non a subirlo da uten
ti, né a pretenderlo da elettori. E dalla 
coscienza dei ferrovieri è nata (prima che 
dalla trasformazione istituzionale in 
SpA) la voglia di rispondere da produt
tori-. con costi di mercato, prezzi di mer
cato, qualità di mercato. Lo stesso sin
dacato dei ferrovieri si è fatto interpre
te di questa svolta culturale: ed ha co
minciato a chiedere di produrre di più e 
meglio, per riconquistare il mercato 
perduto.
La strada da fare è tanta, perché le svol
te culturali durano decenni. Ma ogni 
giorno di più le vostre lettere ci disegna
no un cliente esigente, ma non protesta
tario, che vuole pagare di più un prodotto 
migliore; questo tipo di cliente è la ga
ranzia che ce la faremo.

gente, impietosa, storicamente esatta. 
Eppure qualcosa sta cambiando perché è 
nato il cliente. Cittadini consapevoli e 
aziende serie non vogliono morire d(,in-

Continuate così, grazie.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding FS SpA

con vantaggi per tutti. La televisione so
stituì la scuola; le poste dovettero com
petere con il telefono; le ferrovie con 
l’autostrada.
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Tanti orari in più, 
ma non solo...

Comunicazione multimediale per una migliore informazione al cliente

P
er anni le FS hanno pubblicato un unico orario. L'attenzione era posta principalmente sui contenuti e cioè gli orari dei treni e le loro caratteristiche (giorni di effettuazione, presenza di vagoni ristoranti o letti etc.). Oggi, insieme a questa attenzione di tipo tecnico, si è fatta strada la consapevolezza che il prodotto orario è anche uno strumento di comunicazione nel rapporto azienda- cliente, che deve rispondere alle esigenze di informazione di utilizzatori diversi. Quindi non può esserci un solo orario.«Sintetizzando — spiega Stefano Bernardi, responsabile della Divisione Trasporto Locale — la pubblicazione dell’orario fa fronte a tre diverse esigenze: una è quella formale: l’orario ufficiale costituisce un allegato del contratto di servizio pubblico stipulato con il Ministero dei Trasporti. La seconda è tecnica: deve essere redatto in modo completo e senza errori, per gli operatori del settore (agenzie di viaggi, tour operator, ferrovieri a contatto col pubblico). Infine il terzo aspetto è quello commerciale: dobbiamo rivolgerci ai viaggiatori che acquistano l’orario per consultarlo e organizzarsi direttamente gli spostamenti, senza essere dei professionisti. La maggioranza di chi utilizza spesso il treno, infatti, non ricorre alle agenzie, ma preferisce avere a disposizione un proprio orario per consultarlo in qualsiasi momento. Chiaramente si tratta di tre esigenze diverse, con utilizzatori diversi, che non possono essere soddisfatte con un’unica pubblicazione».Ma anche il target dei viaggiatori è differenziato. Tra i clienti abituali il segmento di mercato più vasto è quello dei pendolari, che viaggiano tutti i giorni, ma su una sola linea. Si tratta quindi di viaggiatori ai quali più che l’orario completo serve l’informazione circa l’offerta che è stata predisposta per il tragitto casa- lavoro oppure casa-scuola. Per costoro, già da qualche anno, vengono realizzate da alcune Direzioni Regionali del Trasporto locale delle “fiches”, in genere gratuite, che riportano ciascuna l’orario di una determinata linea.Ci sono poi i clienti abituali che viaggiano sull’intera rete o su più linee. Per costoro resta valido, come strumento di consultazione, l’orario ufficiale completo: «Anche questo —

commenta Bernardi — è già stato e può essere ulteriormente perfezionato, sia per quanto riguarda la facilità d’uso (formato, impostazione della consultazione, numero delle informazioni fornite), sia per quanto riguarda l’indicazione degli orari di altri mezzi di trasporto. Questo però è un discorso che può svilupparsi solo se si realizzerà un’effettiva integrazione dei servizi offerti dalle diverse aziende di trasporto. Ad esempio, nell’attuale orario ufficiale, sono riportati in appendice gli orari della Sogin (Società di autolinee controllata dalle FS). Nelle prossime edizioni, via via che il percorso di effettiva integrazione dei servi

zi sarà attuato, gli orari delle autolinee saranno riportati, linea per linea, insieme a quelli dei treni».Un’altra categoria di viaggiatori, che finora le FS non avevano preso in considerazione, è quella dei clienti che si spostano occasionalmente, ma sull’intera rete. Si tratta di viaggiatori non abituati a consultare l’orario ufficiale e che quindi hanno bisogno di un’informazione molto chiara e facile, estesa però a tutta la rete e che tenga conto delle coincidenze. Per costoro è stato studiato un nuovo prodotto: l’orario “da città a città” che sarà perfezionato, dopo la prima versione uscita a 



maggio, con la prossima edizione invernale. Di che si tratta?«Il nuovo orario — spiega Luciano Covi, responsabile Marketing della Divisione Trasporto Locale — è stato progettato per rispondere alle esigenze di questa tipologia di viaggiatori che si spostano tra i centri di una certa importanza non collegati direttamente da treni, senza interscambio (ad esempio Alessandria- Ravenna o Potenza-Frosinone). Sono informazioni ovviamente contenute anche nell’orario ufficiale, ma trovarle presuppone una consultazione laboriosa: bisogna ricorrere all’indice delle linee, cambiare più quadri, appuntarsi le coincidenze e ripetere l’operazione anche per il ritorno. Nell’orario “da città a città” la consultazione è invece immediata, secondo uno schema già in uso da tempo nel trasporto aereo: basta cercare la città d’origine (l’elenco è in ordine alfabetico) sotto la quale sono riportate (sempre in ordine alfabetico) le varie destinazioni con i collegamenti diretti e non, in sequenza. L’orario prende in considerazione i collegamenti più veloci, indipendentemente dalla via seguita. È questo un altro elemento di novità rispetto all’orario tradizionale. Ad esempio il collegamento Milano- Ferrara può avvenire sia via Padova sia via Bologna: chi non è pratico nella consultazione dell’orario può non accorgersene; in ogni caso si devono consultare più quadri e mette

re a confronto le opportunità e i tempi di viaggio. Con l’orario “da città a città” sono invece già proposte le soluzioni più rapide».Le indicazioni sono relative a 110 città; 1 ca- poluoghi regionali sono associati a tutte le altre 109. Nel caso di centri non capoluogo di regione sono riportati i collegamenti con le città della stessa regione, con quelle delle regioni adiacenti e con i capoluoghi di regione. In appendice sono indicati i principali collegamenti diretti tra Italia (11 città) ed estero (16 città). Con la prossima versione invernale saranno introdotti ulteriori miglioramenti. Di certo sarà riportato un maggior numero di treni, compatibilmente con il numero di pagine a disposizione. Oggi il criterio seguito è quello del collegamento più veloce all’interno di fasce orarie di circa un’ora: «Nella prossima edizione saranno indicati tutti i collegamenti più veloci e anche quelli possibili senza trasbordo; questo perché si terrà conto delle diverse esigenze della clientela».Di certo tali arricchimenti dovranno fare i conti con i limiti di un prodotto "cartaceo” che, nel caso dell’orario, non può assumere il formato di una guida telefonica. Il problema del maggior numero di informazioni potrà essere risolto stampando due edizioni: una per il Nord e una per il Centro-Sud.Ma gli orari cartacei, pur variamente articolati, non costituiscono l’unico strumento per

7informare. «Esistono altri modi — afferma Stefano Bernardi — altrettanto importanti e utili. C’è ad esempio il Videotel, in Italia oggi poco diffuso ma che potrebbe in futuro svilupparsi sull’esempio francese, e il Televideo sul quale già da qualche tempo è possibile consultare l’orario ufficiale FS. Altra iniziativa importante che sta partendo è quella del servizio telefonico interattivo Audiotex: digitato il numero, la voce registrata chiederà di comporre il prefisso telefonico della città da cui si intende partire e quello della città di destinazione. Sarà poi chiesto di indicare, sempre digitando sulla tastiera telefonica, mese e giorno della partenza e fascia oraria nella quale si intende iniziare il viaggio: dopo di ciò verranno fornite tutte le indicazioni necessarie». Audiotex — come spiega Daniela Stornelli, responsabile Sviluppo Informatico e Banca Dati dell’Area Trasporto — fa parte del più ampio progetto Sipax, realizzato in collaborazione con l’Ibm, per ¡’informatizzazione dei servizi commerciali (prenotazioni e bigliettazione) e dell’informazione alla clientela.«Audiotex — precisa Daniela Stornelli — si basa sulla banca dati del calcolatore centrale delle FS su cui sono inseriti e aggiornati gli orari relativi ai principali collegamenti di 425 città per un totale di circa 5 mila treni (per il futuro stiamo comunque pensando ad inserire i treni del trasporto locale). Il servizio sarà attuato tramite il sistema Sip “Pluritel” (il cui costo è calcolato a scatti e non a tempo come invece la linea Audiotei). Il numero telefonico, valido per tutto il territorio nazionale, è il 16755 e può essere fatto con qualsiasi tipo di apparecchio telefonico, compresi quindi gli apparecchi di tipo tradizionale».Per quanto riguarda i tempi di attivazione di Audiotex, il software è già predisposto da mesi, mentre è in corso di definizione il contratto con la Sip. La previsione è per fine settembre, almeno per l’area di Roma; dopo di ciò il servizio sarà esteso progressivamente agli altri distretti telefonici. «Altro fatto da sottolineare — rileva Daniela Stornelli — è che Audiotex si inserisce nel progetto Cee “Railtell” di informazione multilingue sugli orari delle reti ferroviarie della Comunità».Oltre all’informazione generale ci sono da tenere in considerazione anche le singole iniziative che in questi ultimi tempi le FS hanno sviluppato: dai treni per concerti e altre manifestazioni culturali, ai treni estivi per le discoteche della riviera romagnola, a quelli destinati agli appassionati di trekking, alle guide dei ristoranti da raggiungere in treno. «Dato questo scenario di sviluppo — conclude Stefano Bernardi — e nell’ottica di fornire un servizio migliore alla clientela, dobbiamo predisporre nuovi e buoni prodotti di comunicazione, possibilmente multimediali. Le FS hanno imboccato questa strada. Ma non basta: questi prodotti, oltre ad essere ben progettati, dovranno anche essere ben comunicati. Se la gente non li conosce non servono».
Cristina Forghieri
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Orario: come è 
cambiata la 

progettazione
Con la nuova impostazione più attenzione al mercato e migliore l’offerta

C
on l’orario estivo ’94 sono state introdotte nuove metodologie di programmazione, in sintonia con i cambiamenti avvenuti nella struttura organizzativa. Tali innovazioni hanno contribuito a produrre risultati positivi sia in termini di minori tempi di realizzazione del prodotto orario, sia in termini di offerta che ha fatto registrare un aumento dell’8% delle tracce orarie —■ a parità di linee e di materiale rotabile — rispetto al precedente orario invernale. Quali sono gli aspetti maggiormente qualificanti di questo nuovo modo di progettare e quali le differenze rispetto al passato? A rispondere è Franco Marzioli, responsabile del Servizio Orario dell’Area Trasporto.

La progettazione dell’orario è da sempre 
un appuntamento fondamentale per le FS 
che, oggi come ieri, viene a coinvolgere 
tutta l’azienda: funzioni commerciali e 
funzioni tecniche. Quali sono dunque gli 
elementi di novità?«Vediamo innanzitutto cosa rappresenta l’orario. Da una parte è il catalogo di ciò che offriamo e quindi deve, se l’azienda fa bene il suo mestiere, rispondere alle richieste del mercato offrendo il numero di treni e di collegamenti desiderati dalla clientela; dall’altra l’orario è però anche un programma di utilizzazione delle risorse umane e tecniche. Da qui il coinvolgimento, sottolineato, di tutta l’organizzazione aziendale. Cosa succedeva nel passato? Nella precedente struttura organizzativa la stesura dell’orario faceva capo alla Divisione Esercizio che era chiamata a integrare gli scenari tecnici (programma dei lavori sulle linee, eventuale sviluppo di nuove linee, disponibilità del materiale rotabile) e gli scenari commerciali elaborati dalle strutture competenti. Tale mediazione della Divisione Esercizio si rendeva necessaria in quanto le Divisioni commerciali (Trasporto Locale, Passeggeri e Merci) erano dal punto di vista organizzativo strutture a sé stanti con il risultato di essere, nella pratica, concorrenziali in quanto ognuno tendeva a richiedere, nel proprio scenario di programmazione, il maggior numero possibile di tracce orarie. Questo fatto, cioè la mediazione della Divisione Eserci

zio (che ricordiamo era una struttura “tecnica’ ’) non poteva alla fine che accentuare la dimensione tecnica della progettazione. In altre parole l’attenzione veniva posta più sull’aspetto dell’orario che riguarda la gestione delle risorse, che non sull’aspetto commerciale (l’orario come catalogo della nostra offerta alla clientela), essendo lasciata l’integrazione commerciale ad accordi non sempre “semplici” fra le Divisioni commerciali. Cosa è cambiato oggi? Prima di tutto è cambiata la struttura organizzativa: c’è un’Area Rete, cui fanno capo il complesso delle infrastrutture, e c’è un’Area Trasporto da cui dipende tutto ciò che è necessario per produrre il servizio (materiale rotabile e risorse umane) e da cui dipendono anche le aree commerciali. Ed è qui, nel- l’Area Trasporto, che avviene l’integrazione prima effettuata dalla Divisione Esercizio».
Questa nuova integrazione, per il clien
te, cosa ha comportato?«A livello di impostazione il fatto che nell’integrazione sono entrati con lo stesso diritto, oltre agli aspetti tecnici, quelli commerciali. Un’innovazione che è immediatamente riscontrabile nell’orario estivo ’94 che, rispetto alla precedente edizione, offre nuovi e numerosi esempi di integrazione commerciale tra gli orari cadenzati degli intercity e quelli del trasporto locale. Questo maggior orientamento al mercato è stato favorito anche dal fatto che l’A- rea Trasporto è dotata di una propria struttura tecnica; in questo modo le aree commerciali, che prima erano impegnate nella progettazione degli scenari di orario, hanno avuto più tempo e risorse per focalizzarsi sugli aspetti commerciali. E difatti abbiamo potuto basarci, rispetto al passato, su analisi più approfondite: su quali erano i treni più richiesti, su dove attuare i cadenzamenti e dove invece prevedere orari “ad hoc” e così via. Nasce da queste analisi l’altro elemento di novità della metodologia di progettazione: per la prima volta siamo partiti prendendo come riferimento per l'elaborazione complessiva dell’orario il piano delle coincidenze. Tale piano è a sua volta basato sui “nodi”, come punti strategici per l’organizzazione della circolazione e dell’orario (inteso come incrocio offerta/doman-

da): il nodo principale, da cui dipendono la maggior parte delle coincidenze con i cadenzamenti internazionali, è Milano. Da Milano abbiamo poi considerato le direttrici Milano- Roma, Milano-Genova, Torino-Venezia e Torino-Roma. Per quest’ultima il riferimento è stato non un modo di estremità, ma quello 
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di Genova; mentre per la Brennero-Bologna e la Venezia-Bologna il nodo di riferimento è stato Bologna. Per i non addetti ai lavori questa impostazione può essere irrilevante, ma per noi è fondamentale perché consente di integrare al massimo orari nazionali e internazionali e offrire un maggior numero di coincidenze tenendo conto delle situazioni di carico di traffico dei diversi nodi».
Ci sono altri elementi di novità?«Certo. In questo caso si tratta di innovazioni tecniche non direttamente riscontrabili dalla clientela, se non per le ricadute positive a livello di offerta e quindi di orario. Ad esempio abbiamo concordato con l’Area Rete lo spo-. stamento della manutenzione della linea Padova-Venezia nelle ore notturne e, per tutte le grandi aree metropolitane (per quanto riguarda gli ultimi 20 km delle tratte di avvicinamento), l’effettuazione degli interventi di manutenzione alla domenica. Ciò comporterà la possibilità di offrire un maggior numero di treni ad elevata frequenza e senza soluzione 

di continuità nell’arco della giornata. Altra novità riguarda l’orario dei treni merci: per alcune tracce (circa il 60% della movimentazione complessiva) la programmazione della circolazione viene stabilita su scala annuale, per il restante 40% ha invece cadenza bimestrale, in funzione dell’andamento del mercato delle merci. Il piano di circolazione sulle linee dedicate al trasporto locale è stato elaborato direttamente dalle Direzioni regionali che, radicate sul territorio, sono quelle che possono conoscere meglio le richieste del mercato. Le Direzioni hanno concordato poi con il Servizio Orari dell’Area Trasporto, oltre ai tempi della progettazione, gli inserimenti sulle linee principali. Fermo restando il ruolo di controllo e di coordinamento dell’Area Trasporto, come si vede, siamo di fronte a un processo molto ampio che continua, come nel passato ma con più efficacia, a coinvolgere l’intera struttura aziendale».
Malgrado ciò, la redazione di “Amico 
Treno’ ’ ha ricevuto non poche lettere di 

protesta dopo l’uscita dell’orario estivo. 
Dobbiamo considerarli solo una piccola 
categoria di insoddisfatti o l’orario po
trebbe essere perfezionato soddisfacen
do anche le esigenze di questi lettori?«L’orario sarà senz’altro utleriormente migliorato, per quanto possibile, fin dall’invernale ’94/95. Ciò non toglie che ritengo la nuova metodologia seguita affidabile e in grado di rispondere meglio alle richieste della clientela. Così come resta il fatto che con il nuovo orario abbiamo potuto incrementare dell’8% l’offerta FS. Vorrei fare anche un’altra considerazione: ogni volta che esce un nuovo orario, le persone sono portate a percepire subito quello che hanno perso, ma a fare poca attenzione a quello che hanno guadagnato. Per questo ci vuole un po’ di tempo. D’altro canto chi è insoddisfatto ci scrive, chi è soddisfatto viaggia con noi: in questo senso i primi dati di affluenza rilevata sui treni nel primo periodo dell’orario estivo ritengo possano ritenersi una conferma della sostanziale validità delle scelte attuate». C.F.
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Il new look^s
di Roma termini
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saranno completati entro il 1995

L
a stazione di Roma Termini presto offrirà a turisti e passeggeri un nuovo volto. Niente più degrado ambientale, niente più ambulanti e confusione nella galleria gommata, interna alla stazione. Chi lo dice? Le Ferrovie dello Stato insieme al Comune di Roma. In una recente tavola rotonda, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, Lorenzo Necci, Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, e Francesco Rutelli, Sindaco di Roma, nonché Publio Fiori, Ministro dei Trasporti, è stato ufficialmente annunciato quello che sarà il piano di recupero della stazione Termini e delle aree limitrofe del Quartiere Esquilino.Di riqualificazione della stazione e dell’area ad essa adiacente, in particolare della tristemente nota Piazza dei Cinquecento, se ne parlava ormai da tempo. La principale stazione della capitale offriva, purtroppo, un biglietto da visita non molto gradevole alle migliaia di turisti che si trovavano a transitare in quella zona, senza contare, poi, le difficoltà ed i disagi di chi quotidianamente, magari in tarda ora, si trovava a dover utilizzare i mezzi pubblici per il rientro a casa. Forse la cronaca, in alcuni momenti, ha esagerato nel raffigurarci la stazione Termini come uno scenario di desolante realtà. Quello che è certo, comunque, è che così la stazione non poteva più continuare a presentarsi, soprattutto da un punto di vista funzionale.Ma la nuova stazione del 2000 che caratteristiche avrà? «Presenterà cambiamenti concreti che andranno a vantaggio del cittadino», ha commentato Lorenzo Necci. «Gli interventi si svilupperanno principalmente in tre direzioni: la ristrutturazione urbana di Piazza dei Cinquecento, la riqualificazione della stazione in senso stretto e la creazione di un ampio parcheggio che faciliti l’accesso alla stazione medesima».Ma esaminiamo il piano di ristrutturazione nei dettagli.Per la ristrutturazione di Piazza dei Cinquecento, il progetto FS, deliberato anche dal Consiglio Comunale, prevede in vestimenti per circa 8 miliardi. Il via ai lavori dovrebbe essere dato nel prossimo mese di ottobre, per una durata di circa 14 mesi. Il risultato porterà,

—0
A.,,

tra l’altro, ad una migliore valorizzazione dell’area archeologica delle Terme di Diocleziano e del Museo Nazionale Romano. Il Comune, da parte sua, provvederà ad un migliore assetto delle comunicazioni viarie tra l’area della stazione e la tangenziale est.Per quanto riguarda, invece, la stazione Termini, la biglietteria e la galleria gommata.non dovranno più ospitare tutti i numerosissimi ingombri commerciali che si sono accumulati negli anni. Insomma, la stazione sarà restituita ai viaggiatori, compresa la veduta delle famose Mura Serviane. I locali commerciali conflui

ranno, semmai, nel piano sotterraneo che collega la stazione metropolitana con la galleria gommata. Proprio qui verrà realizzato l’unico drugstore del centro di Roma. Il costo? Trenta miliardi circa per due anni di lavoro e presumibile ultimazione dell’opera entro il 1995. Le attività commerciali potranno, comunque, trovare sfogo anche nell’Aia del Mazzoni di via Giolitti. Il piano strada, infatti, sarà riservato alle attività commerciali, mentre i piani in elevazione ospiteranno attività congressuali, ricreative, sportive. Insomma, il tutto dovrebbe contribuire a rivalutare e a ren-
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dere di nuovo “residenziale” il quartiere Esquilino, che, attualmente, non gode certo a Roma della fama di quartiere tranquillo. Anche il sottopassaggio che unisce via Marsala e via Giolitti, situato a 350 metri circa dalla testata dei binari, sarà riaperto al pubblico e utilizzato per l’afflusso ed il deflusso ai treni dei clienti. Le FS hanno previsto, inoltre, la realizzazione di un parcheggio per circa 1.000 autovetture, che dovrà essere edificato nell’area tra via Giolitti e via Manin, prospiciente la galleria gommata, in quella che oggi è l’area maggiormente degradata tra quelle adia

centi alla stazione. A questo scopo, il Comune si è impegnato a cedere subito alle Ferrovie la parte di sua proprietà.E Termini 2? Con questo nome si intende quella parte del progetto che prevede la ristrutturazione della ex centrale del latte e degli edifici militari dismessi di Piazza Vittorio Emanuele.Questo a grandi linee il progetto illustrato durante la Conferenza di presentazione tenutasi nella Sala Presidenziale di Roma Termini. Gli strumenti operativi sono, da un lato, l’art. 11 della Legge 493/93, in base al quale è già sta

La stazione di Roma Termini, nella quale è in 

corso un’ampia opera di ristrutturazioneta predisposta una mappa dei programmi di recupero urbano con priorità per il quartiere Esquilino. Dall’altro, per quanto riguarda le risorse, c’è l’impegno formale del Comune di deliberare al più presto in questo senso, anche se si punta molto sulla possibilità di coinvolgere i finanziamenti privati accanto a quelli pubblici.Non ci resta che attendere.
Nicoletta Albano
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Chi sono i nostri 

amici-lettori

INDAGINE SUGLI ABBONATI

Con l’aiuto di qualche numero impariamo a conoscerci meglio

ABBONATI AD "AMICOTRENO" SUDDIVISI PER PROVINCIA

VALLE

D'AOSTA 482

Aosta 482

Milano 
Pavia 
Sondrio 
Varese

LOMBARDIA 25.711 TRENTINO FRIULI VENEZIA

Bergamo 2.273 ALTO ADIGE 1.214 GIULIA 5.590

Brescia 1.451 Bolzano 491 Gorizia 1.841
Como 2.272 Trento 723 Pordenone 967
Cremona 1.144 Trieste 366
Mantova 522 Udine 2.416

11.630
3.592

440.
2.387

VENETO 9.400

Belluno 337
Radova ■ 1.693
Rovigo 572
Treviso 1.980
Venezia 2.508
Verona 1.226
Vicenza 1.084

LIGURIA 8.749

Genova 5.766
Imperia 677
La Spezia 564
Savona 1.742

EMILIA 

ROMAGNA

Bologna 
Ferrara 
Forlì 
Modena 

Parma 
Piacenza
Ravenna 
Reggio Emilia

7.041

1.938
713

1.161
591
593
587
983
475

Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Siena

PIEMONTE 31.612

Alessandria 3.017
Asti 2.731 TOSCANA

Cuneo 5.427 Arezzo
Novara 4.930 Firenze
Torino 12.259 Grosseto
Vercelli 3.248 Livorno

353

136
217

2.361

529
798
612
422

270

138
132

ABRUZZO 

Chleti 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo

MOLISE

Campobasso 
Isernia

5.485

389
624
187

3.801
484

3.415

1.888
277
495
428
327

LAZIO 

Prosinone 
Latina 
Rieti 
Roma 
Viterbo

PUGLIA

Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

1.614

481
485

BASILICATA

Matera 
Potenza

CAMPANIA

Avellino

Benevento

UMBRIA 2.029

Perugia 1.302
Terni 727

CALABRIA

Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria 648

REPUBBLICA SAN MARINO 5

MARCHE 4.024

Ancona 1.894
Ascoli Piceno 672
Macerata 691
Pesaro e Urbino 767

10.542 

1.060 
4.351

374
900
875
369

1.307 
782 
524

4.313

138
193

SARDEGNA 11.861 SICILIA 6.424 Caserta 832

Cagliari 7.876 Agrigento 370 Napoli 2.222

Nuoro 306 Caltanissetta 268 Salerno 928

Oristano 2.145 Catania 1.153
Sassari 1.534 Enna 240

Messina 1.077
Palermo 2.148
Ragusa 290
Siracusa 474
Trapani 404

Totale abbonati ad "AmicoTreno" 142.495

L
a campagna abbonamenti di “Amico Treno’’ è partita nella primavera del 1993: pubblicizzata sul giornale e su altre riviste del settore, oltre che sull’agenda Smemoranda, ha in breve raccolto un numero elevato di adesioni. Oggi, a neppure un anno e mezzo di distanza, gli abbonati sono quasi 145mila.Come tutti coloro che ci seguono dai primi numeri sanno, “Amico Treno’’ ha iniziato le sue pubblicazioni nel marzo di due anni fa (1992). Il lancio avvenne con la stampa di un milione di copie, distribuite in 1.500 stazioni (i viaggiatori trovavano le copie in omaggio agli sportelli di biglietteria) e in 500 agenzie di viaggio. Oggi, oltre ad essere spedito agli abbonati, “Amico Treno” viene distribuito in 120 stazioni. Questo metodo di distribuzione trova ancora una larga adesione: a Milano Centrale, per esempio, vengono ritirate dai viaggiatori ben 6mila copie in pochi giorni.In totale le copie stampate sono 400mila. Con un peso degli abbonati sul totale dei lettori superiore a un terzo, il giornale conta su un largo pubblico “permanente” che lo segue mese dopo mese.Gli abbonati di “Amico Treno” sono distribuiti su tutto il territorio nazionale: non c’è una Provincia che non ne conti almeno un centinaio e perfino la piccola Repubblica di S. Marino è rappresentata con 5 abbonati. Circa il 40% degli abbonati è concentrato nelle regioni Piemonte e Lombardia, che raccolgono rispettivamente 32mila e 26mila abbonati. All’estremo opposto vi sono le piccole regioni della Valle d’Aosta, del Molise e della Basilicata che registrano meno di 500 abbonati ognuna. I valori assoluti però non dicono molto sulla effettiva diffusione del giornale e sulla sua “presa” nei confronti del pubblico a cui questo in primo luogo si rivolge, ovvero agli utilizzatori del servizio locale della ferrovia. Abbiamo quindi assunto il numero di abbonati alla ferrovia nelle singole Province e Regioni come indicatore significativo del “mercato” di “Amico Treno” e lo abbiamo confrontato con il numero di abbonati al giornale. Il periodico, infatti, cerca di rispondere alle esigenze di informazione di coloro per 1 quali il treno è parte della realtà quotidiana, ma anche
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di interessare gli utilizzatori saltuari o potenziali del treno. Purtroppo non si hanno dati completi al proposito, in quanto solo negli ultimi tempi abbiamo cominciato a richiedere agli abbonati ad “Amico Treno’’ qualche informazione sul loro conto. Ci pare però significativo notare che sulle ultime 4mila richieste di copie che ci sono arrivate ben 3mila provengono da persone non abbonate alla ferrovia. Molto probabilmente ad una prima fase nel corso della quale “Amico Treno’’ ha avuto una diffusione soprattutto “interna’’, ovvero fra i clienti abituali, sta seguendo una fase di maggior diffusione presso clienti meno assidui.L’operazione di confronto è dunque impropria, in quanto non tutti gli abbonati al giornale sono abbonati della ferrovia, tuttavia riteniamo che possa fornire indicazioni significative (vedi tabelle in queste pagine).Su un rapporto nazionale abbonati “Amico Treno” - abbonati alla ferrovia prossimo al 25%, si rileva una variabilità notevole nelle singole regioni. In alcuni casi il numero di lettori abbonati al giornale è prossimo o supera il numero degli abbonati alla ferrovia: succede in Sardegna e in Valle d’Aosta, dove il giornale è stato, fra l’altro, presentato nelle scuole e diffuso in altro modo.Una presenza maggiore della media (rapporto abbonati al giornale-abbonati alla ferrovia intorno al 50%) si riscontra in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche e Abruzzo. La diffusione di “Amico Treno” è particolarmente significativa in Piemonte, e soprattutto nella provincia di Torino, che raccoglie da sola più di 12mila abbonati. Valori superiori alla media (40%) si riscontrano anche in Sicilia e in Umbria.In Lombardia il rapporto con gli abbonati alla ferrovia è intorno al 20%. Livelli analoghi si riscontrano nelle altre regioni, con l’eccezione del Lazio, dove il rapporto è intorno al 10%. “Amico Treno” non viene letto solo in Italia: il numero di abbonamenti richiesti dall’estero è naturalmente basso (circa 300) e le richieste provengono per lo più dai Paesi limitrofi (Svizzera, Francia, Germania), tuttavia ci piace notare che il nostro giornale sembra essere totalmente ignorato solo dall’altra parte del pianeta: tutti i continenti sono rappresentati nel file abbonati, con l’unica eccezio ne — appunto — dell’Australia.Abbonamenti ad “Amico Treno” vengono richiesti anche da istituzioni di vario genere, ditte, enti locali e — soprattutto — scuole (comprese elementari e medie).Il giornale cerca infatti di contribuire al dialogo privilegiato che la Divisione Trasporto Locale delle FS, con le sue Direzioni Regionali, intrattiene con gli enti locali: dialogo che sta favorendo — e sempre più dovrà farlo in futuro — la formulazione di un servizio di trasporto adatto alle reali esigenze del territorio. La diffusione nelle scuole per noi è molto importante, al punto che la promuoviamo anche direttamente, mediante presentazioni: gli stu-

denti sono una parte importante dei clienti del servizio di trasporto locale ferroviario e per noi costituiscono la potenziale utenza degli anni futuri. La scelta del treno come modo di trasporto, oltre che essere legata a fattori oggettivi, come la presenza del servizio o il suo livello qualitativo, è influenzata anche (come quasi tutte le scelte) da fattori non assoluta- mente razionali, come l’abitudine, l’atteggiamento mentale, il costume. È quindi importante che il treno venga proposto all’attenzione delle nuove generazioni.La diffusione nelle scuole, unita alla particolare attenzione che dedichiamo alla scelta dei temi e alla presentazione grafica, ha prodotto anche una buona richiesta di copie direttamen-

13te dagli studenti: essi sono circa il 44% degli abbonati (i giovani sotto i 25 anni sono quasi il 50%), mentre fra gli utilizzatori abituali del nostro servizio ferroviario gli studenti sono poco più del 30%.Ci piace anche constatare che quasi il 9% degli abbonati ad “Amico Treno” è costituito da persone estranee al mondo del lavoro o della scuola: non svolgendo un’attività sistematica fuori casa non usano il treno tutti, i giorni, tuttavia spesso proprio per queste persone la presenza di un servizio di trasporto locale efficiente, e quindi una maggiore possibilità di spostamento, aumenta la qualità della vita. Forse per questo sono “amici" del treno? Altro dato interessante: mentre circa il 60%
TITOLARI DI ABBONAMENTO FS SUDDIVISI PER PROVINCIA

LOMBARDIA 130.739

Bergamo 
Brescia 
Como 
Cremona 
Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio 

Varese

5.839

3.422
2.417

11.671 
3.041 
3.203 

855 
4.572

908

431
477

TRENTINO 

ALTO ADIGE

Bolzano

Trento

ABRUZZO

Chieti
L'Aquila 

Pescara 
Teramo

5.043

442 
3.061

905
635

MOLISE

Campobasso

Isernia

53.447

8.806

50.741

6.222
9.164
2.040

30.686
2.629

19.228

11.552
2.695
2.590
1.299 
1.092

30.684

359
647

10.613
12.344

6.721

LIGURIA

Genova
Imperia 
La Spezia 
Savona

LAZIO

Fresinone 
Latina 
Rieti 
Roma 
Viterbo

EMILIA 

ROMAGNA ‘ 

Bologna 
Ferrara 
Forlì 
Modena 
fórma 
Piacenza 
Ravenna 
Reggio Emilia

PUGLIA 

Bari 
Brindisi 
Foggia 
Lecce
Taranto

7.500 

1.130 
2.550

CAMPANIA

Avellino

Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

44.451

9.875
3.463
8.659
3.314
4.996
4.964
6.495

i 2.685

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine

CALABRIA

Catanzaro
Cosenza
ReggioCalabria 3.820

VALLE

D'AOSTA 514

Aosta

46.563

31.243
5.050
3.786
6.484

16.654
7.278

10.497
6.040
2.909

56.935
14.728

2.8
12.80

VENETO 54.381

Belluno 1.037
Padova 10.817
Rovigo 3.686
Treviso 11.814
Venezia 13.444
Verona 6.257
Vicenza 7.326

REPUBBLICA SAN MARINO 0

MARCHE 7.935

Ancona 3.022
Ascoli Piceno 1.129
Macerata 1.841
Pesaro e Urbino 1.943

PIEMONTE

Alessandria
Asti 4.807 TOSCANA 54.705

Cuneo 8.986 Arezzo 6.633
Novara 10.562 Firenze 19.798
Torino 15.481 Grosseto 1.083
Vercelli 4.805 Livorno 5.246

Lucca 5.389
Massa Carrara 2.973
Pisa 6.432
Pistoia 4.417
Siena 2.734

UMBRIA 5.241

Perugia 2.389
Terni 2.852

SARDEGNA 8.369 SICILIA 16.675

Cagliari 5.752 Agrigento 1.270
Nuoro 160 Caltanissetta 908
Oristano 1.569 Catania 1.899
Sassari 888 Enna 33

Messina 5.019 L

fólermo 4.036
Ragusa 358
Siracusa 1.299

’ Trapani 1.853

BASILICATA 1.703

Matera 
Potenza

197
1.506

Totale titolari di abbonamento FS 556.337
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14dei pendolari è di sesso maschile, fra gli abbonati di “Amico Treno” il sesso femminile è rappresentato in misura proporzionalmente maggiore. Infatti le femmine sono più del 46%. Che le donne (in media) leggano più degli uomini è ormai un fatto appurato, che evidentemente trova conferma anche per una rivista come “Amico Treno”..Il dato, più che un indicatore di parità fra i sessi (per il quale in realtà ci sembra debole), ci conferma una buona distribuzione di temi e contenuti che rende il giornale leggibile a tutti e non solo a coloro che per educazione ricevuta o formazione professionale sono attratti da argomenti di carattere tecnico. I dati sulla composizione professionale e l’età sono relativi solo ad una parte dei nostri abbonati, abbiamo infatti cominciato a raccoglierli solo dal mese di dicembre 1993. Stiamo, però, provvedendo a inserire tutti quelli che ci arrivano.

INDAGINE SUGLI ABBONATI

VALLE D'AOSTA

TRENTINO 
ALTO ADIGE

514 482

5.839 1.214

53.447 31.612

Studente 
42,48%

Altro 
2,38%

Casalinga 
1,31%

Disoccupato 
1,06%

Lavoratore dipendente 
25,16%

Pensionato

Lavoratore autonomo

Commerciante 
2,36%

Dirigente 
Funzionario 
Insegnante 

11,51%

. FRIULI
. ■ VENEZIA GIULIA■ H

11.671 5.590

VENETO

54.381 9.400

ABBONATI AD 
■AMICO TRENO” l

CONDIZIONE 
PROFESSIONALE

Libero professionista
Imprenditore

4 99%
Professore universitario ’

Giornalista
1,08%

ABBONATI AD “AMICO TRENO”

46.563 8.749

44.451
LIGURIA

EMILIA ROMAGNA
FASCE D’ETA %

7.041

TOSCANA

54.705 10.542 l*-241

SARDEGNA

7.935 4.024

5

MARCHE

REPUBBLICA 
SAN MARINO 

0

UMB

50.741

30.684 4.313

ABRUZZO
MOLISE

908 270

PUGLIA

19.228 3.415
CAMPANIA

BASILICATA

1J03 353

8.369 11.861

CALABRIA

7.500 1.614

Fino a 18 anni

Da 25 a 45 anni

Da 45 a 65 anni--------

Oltre i 65 anni

19,70

Da 18 a 25 anni-------- 29,03

31,81

13,18

I Titolari di abbonamento FS
SICILIA

Abbonati ad "Amico Treno"
16.675 6.424

6,28Contemporaneamente stiamo “pulendo” i nostri archivi. A questo proposito vi chiediamo di aiutarci, segnalandoci eventuali errori nel vostro indirizzo o casi di doppio invio.E, infine, un invito: la campagna abbonamenti di ‘ ‘Amico Treno’ ’ è sempre aperta, per ricevere a casa il giornale è sufficiente inviare una semplice richiesta contenente nome, cognome, indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P. (raccomandiamo vivamente di indicare questo dato con la massima precisione e chiarezza), sesso, età e professione. L’indirizzo è: “Amico Treno” - corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
Luisa Velardi
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OPINIONE ASSOUTENTI

L’orario incompreso

Non si apprezza il cadenzamene se l’informazione è carente

A
bbiamo dunque un orario cadenzato, almeno sulle più importanti linee della rete nazionale. Nei principali nodi si può trovare — quasi sempre — una coincidenza nel giro di mezz’ora o poco più verso tutte le direzioni servite da linee commerciali. È un bel passo avanti. Anche se molti pendolari non sono d’accordo, avendo talvolta visto peggiorare i tempi di percorrenza sul percorso casa- lavoro. Anche se la maggior parte delle linee secondarie continuano ad essere trattate come servizi a sé stanti e non inseriti nel sistema di coincidenze. Ma nel complesso l’innovazione è positiva.E allora ci si dovrebbe chiedere come mai l’opinione pubblica vi abbia dedicato così poca attenzione, amplificando semmai le pur giustificate rimostranze di gruppi di passeggeri localmente penalizzati. Si può pensare che la maggior parte degli organi di stampa siano prevenuti nei confronti delle nostre Ferrovie ed è certo che specie in Italia la denigrazione paga più dell’analisi distaccata. Ma le ragioni di questa incomprensione credo vadano ricercate più a monte. Se da noi si protesta per lo spostamento del singolo treno senza minimamente apprezzare i miglioramenti al sistema complessivo di mobilità, ciò è dovuto al prevalente tipo di rapporto che l’utente medio ha con le nostre Ferrovie.Non è che in Italia si viaggi poco in treno: oltre 400 milioni di clienti per le sole FS, senza contare il ruolo localmente non trascurabile di alcune reti in concessione, con una percorrenza media vicina ai 100 chilometri per viaggio (dato superiore alla media europea) non consentono di giudicare marginale il. ruolo della rotaia, almeno per quanto riguarda il traffico passeggeri. Il problema sta nella rigida segmentazione della clientela.Ci sono decine di migliaia di pendolari che ogni giorno salgono in carrozza, ma quasi sempre prendono il treno solo su quel determinato percorso. Ci sono migliaia di altre persone che per i più svariati motivi di studio o di lavoro scelgono gli intercity o i pendolini per spostarsi magari una volta alla settimana o una volta al mese tra Milano e Roma o tra Firenze e Venezia. Ma quasi sempre utilizzano solo quel tipo di servizio, di cui conoscono ormai tutti i 

pregi e i difetti. Nel giudicare il servizio offerto sono divenuti col tempo sempre più attenti, ma anche un poco faziosi. Pretenderebbero, infatti, che tutte le migliorie fossero riservate alla loro linea, senza considerare che, laddove tale desiderio fosse esaudito, quasi sempre andrebbe a discapito di altri viaggiatori meno fortunati.Purtroppo sono molto pochi gli utenti dell’intero sistema di trasporto pubblico. Ossia le persone che in città usano prevalentemente i mezzi urbani, per spostarsi sul territorio nazionale prendono spesso il treno e magari lo utilizzano anche per andare in vacanza. E quasi sempre si tratta di persone prive di un mezzo di trasporto individuale, per Io più studenti o pensionati. Categorie che, purtroppo, hanno scarso “potere contrattuale” e sono perciò volentieri trascurate dai media. La debolezza del trasporto pubblico in Italia sta anche nel fatto che esso viene considerato come un vettore specializzato (il bus per gli studenti, il metrò per gli impiegati, il pendolino per i manager) per certe categorie e certe relazioni, mentre solo l’automobile è pensata per la mobilità generale.Non a caso la conoscenza che l’italiano medio (anche quando è abbonato delle Ferrovie) ha della rete autostradale è quasi sempre più approfondita di quella ferroviaria, della quale spesso sa poco o nulla.In passato, 1 dirigenti delle FS hanno subito come ineluttabile tale marginalizzazione del treno e talvolta hanno finito con il favorirla. Ad esempio, organizzando gli orari di una singola linea separatamente dal resto della rete. E trascurando di potenziare il settore delle informazioni. Tanto, se un cliente prende sempre lo stesso treno, non gli importerà granché sapere dell’apertura di una nuova relazione in un’altra regione. Per di più la progressiva disabilitazione di molte stazioni minori, legata al pur necessario processo di razionalizzazione dei costi, ha privato larghe zone del territorio di quel punto di riferimento locale — il capostazione — in grado di fornire preziose indicazioni a chi intenda compiere in treno un percorso inusuale.E ora che le Ferrovie tendono ad imboccare la strada della creazione di un sistema di tra

sporto integrato a livello nazionale, non c’è da stupirsi se emergono più le critiche ai particolarismi locali che non gli apprezzamenti alla strategia di fondo.Penso perciò che le Ferrovie debbano investire molto sull’informazione — non solo, ben inteso, sulla pubblicità che di per sé rischia di essere controproducente — se vogliono promuovere il treno agli occhi di una clientela più vasta dei propri pur numerosi abbonati. Ed il primo strumento su cui puntare, vero e proprio biglietto da visita per convincere il potenziale viaggiatore, resta pur sempre l’orario ferroviario. In questi ultimi anni, per fortuna, gli orari ufficiali pubblicati dalle FS in diversi formati sono un poco migliorati in quanto a numero delle informazioni contenute (quanto alla grafica, invece, le opinioni sono contrastanti).Finalmente vi sono compresi anche gli orari di quasi tutte le imprese ferroviarie in concessione. Per la prima volta, il volume più grande — così ponderoso da essere conosciuto solo da pochi iniziati — contiene anche gli orari delle autolinee. Non tutte, però: solo quelle del gruppo Sogin (Sita, Marozzi ed altri minori) recentemente acquisito dalle FS. Sotto un profilo aziendale, nulla da eccepire. Sotto un profilo sostanziale, invece, sarebbe più interessante per l’utente desideroso di rinunciare alla propria vettura conoscere le possibilità di collegamento con Cervinia o Santa Teresa di Gallura (tanto per citare due rinomate località turistiche non servite né dai treni né dai bus Sogin), piuttosto che l’improbabile relazione bisettimanale tra Martina Franca, in Puglia, ed il Lussemburgo che pure campeggia nella prima delle pagine dedicate ai servizi su gomma. La strada per giungere ad un’informazione integrata e completa di tutte le opportunità offerte dal treno e dagli altri mezzi di trasporto pubblico in generale ci sembra ancora molto lunga.Ma vale, la pena percorrerla se si vuole conquistare la fiducia di quei due italiani su tre che il treno non lo prendono mai. E mitigare le critiche di quell’italiano su tre che il treno lo prende spesso. Magari controvoglia.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale U.T.P.-Assoutenti
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16 ESPERIENZE ESTERE

Il ritmo dei treni 
europei

Il sistema multipolare tedesco è il punto di riferimento

S
e c’è un sistema a cui i dirigenti delle Ferrovie dello Stato si sono ispirati nel concepire l’orario cadenzato ora in vigore su larga parte della rete italiana, questo deve essere sicuramente il tedesco. La struttura urbana della Germania, infatti, è quanto di più si avvicina a quella del nostro Paese. Dove non tutto ruota attorno alla capitale, come in Francia o in Gran Bretagna, ma vi sono almeno una decina di città di livello medio grande che esigono un sistema di collegamenti adeguato alla loro importanza. Allo stesso modo, in Germania, a parte Berlino, grande metropoli per altro geograficamente defilata rispetto al cuore della nazione, si possono individuare, quali massimi poli di traffico ferroviario, Monaco, Stoccarda, Francoforte, Colonia e la regione della Ruhr, Hannover, Amburgo e Lipsia. Oltre a numerosi altri centri di notevole importanza, come Norimberga, Mannheim, Kassel o Dresda, che pure rappresentano punti di riferimento basilari nella geografia dei trasporti interni.Altra caratteristica che avvicina la situazione tedesca a quella italiana è il fatto che i traffici sono prevalentemente incanalati lungo due grandi direttrici nord-sud (l’asse renano da Dortmund a Basilea e l’asse Amburgo-Monaco) che vengono gradualmente potenziate con l’attivazione di tratte ad alta velocità, mentre finora più deboli sono risultate le relazioni in senso est-ovest. Questa situazione sta, per altro, gradualmente cambiando dopo l’unificazione del 1990 ed ora un particolare sforzo viene concentrato nel miglioramento dei collegamenti verso Berlino e le città dell’ex Germania orientale. La presenza di questa fitta maglia urbana multipolare ha fatto sì che in Germania prima che altrove si manifestasse l’esigenza di disporre di una fitta rete di treni intercity ad intensa frequenza — e quindi cadenzati — sulla quale si sono poi costruiti i collegamenti diretti interregionali, quelli locali regionali e quelli più propriamente metropolitani (S-Bahn), all’interno delle maggiori aree urbane. Anche la classificazione dei treni, dunque, assomiglia a quella ora impiegata a casa nostra. Naturalmente la dotazione infrastrutturale di cui dispone la Germania è ben altra cosa rispetto a quanto è presente da noi.

Minori vincoli orografici e maggiori risorse economiche hanno consentito nel tempo la realizzazione di linee a due, tre ed anche quattro binari, nonché numerosi “passanti” all’interno delle maggiori aree urbane. Questo riduce i rischi di saturazione, che continuano a penalizzare le ferrovie italiane e consente l’organizzazione di una maglia di collegamenti fittissima: in genere parte un treno ogni ora in ogni direzione, e, nelle zone più densamente popolate, si scende a frequenze di tipo metropolitano.Un’offerta tanto ricca sembrerebbe ridurre la necessità di un’informazione capillare. Ma non è così. Oltre al ponderoso orario generale, la DB (sigla che contraddistingue le ferrovie tedesche) pubblica una miriade di fascicoli su base regionale, metropolitana, nonché schede tascabili mirate alle singole relazioni. Anche gli altri vettori di trasporto pubblico (autolinee regionali, battelli, trasporti urbani ecc.) pubblicano i propri orari, che sono quasi sempre pensati in funzione di adduzione alle ferrovie e sono facilmente reperibili. Tra l’altro nelle città si può acquistare il fascicoletto della rete urbana, con tutti i passaggi di metrò, tram e bus, anche quando le corse sono distanziate di pochi minuti. A tanta meticolosità corrisponde come unico limite il fatto che queste pubblicazioni sono quasi sempre solo in tedesco, il che non aiuta il turista poco pratico della lingua di Goethe.Francia e Gran Bretagna avevano tradizionalmente concepito la circolazione dei treni in funzione delle inesauribili esigenze delle loro grandi capitali. E questo valeva sia per i convogli a lunga percorrenza, pensati in funzione dei collegamenti dalla provincia profonda a Parigi o Londra, sia per i servizi di tipo pendolare, un tempo presenti quasi unicamente in queste due sterminate aree metropolitane. Negli anni questa posizione di subalternità è andata gradualmente modificandosi, con il crescere di importanza di altre città di medie dimensioni, come Lione, Marsiglia, Lilla, da un lato, Manchester, Birmingham o Glasgow, oltre Manica. Ciò ha comportato lo sviluppo di servizi ferroviari regionali, sostenuti finanziariamente dalle comunità locali, e l’organizzazione di una rete intercity un po’ meno squi-
AMICOWO



17librata ad esclusivo vantaggio della capitale. Ad esempio, in Francia, la creazione del sistema Tgv, pur partendo da Parigi, ha consentito anche l’attivazione di relazioni dirette — come quella tra Lione e Lilla — che saltano la capitale. Il fatto che, comunque, ancora gran parte del servizio sia strutturalmente organizzato per direttrici indipendenti (come è noto, sia a Parigi che a Londra esistono numerose stazioni di testa separate tra loro) ha posto in secondo piano l’esigenza dell’organizzazione dei nodi. Tuttavia, l’orario cadenzato è una realtà ormai radicata, sia pure con frequenze generalmente un po’ meno fitte che in Germania, tenuto conto della minor densità della popolazione in larga parte della Francia e nelle aree più esterne di Inghilterra, Galles e Scozia. Da tener presente che in Gran Bretagna gli orari sono sempre differenziati in tre diverse fasce: dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica.Meno brillante rispetto al mondo tedesco il coordinamento tra gli altri vettori di trasporto locale. Sotto questo profilo, semmai, la Francia, che scontava uno storico ritardo simile al nostro, ha realizzato negli ultimi anni significative migliorie, mentre oltre Manica la “deregulation" delle autolinee ha spezzato l’integrazione preesistente creando talvolta un vero e proprio caos.Certamente le reti meglio organizzate sotto il profilo del cadenzamento degli orari, dell’integrazione tra i vari mezzi di trasporto e dell’informazione al pubblico sono quelle di taglia minore. La Svizzera, innanzitutto, Paese d’elezione della puntualità ferroviaria, ma anche l’Austria, il Belgio, l’Olanda o le nazioni scandinave. Qui l’orario cadenzato è una realtà che da anni riguarda non solo la circolazione di treni (e, almeno nel caso svizzero, ciò significa decine di compagnie diverse che si affiancano alla rete federale), ma anche di autobus, battelli, talora persino taxi che, come in Olanda, offrono un servizio integrativo a prezzo forfettario per i clienti delle ferrovie. Gli orari, dettagliati fin nei minimi particolari (quando i terminali sono localizzati in luoghi diversi, gli svizzeri indicano anche i minuti necessari per recarsi a piedi da un punto all’altro), riguardano la generalità dei mezzi di trasporto e consentono di programmare la propria mobilità anche nei più remoti angoli del territorio nazionale. Modelli dai quali siamo ancora molto distanti.Forse più simile al nostro il caso spagnolo. Qui pure, negli ultimi anni, si sono compiuti sforzi rilevanti per migliorare l’offerta del trasporto su ferro, superando il vecchio sistema per direttrici — grazie all’attivazione delle gallerie passanti a Madrid e Barcellona — ed organizzando una rete intercity, regionale e metropolitana fortemente connesse tra loro. Benché, come accade da noi, ci sia ancora molto da fare per razionalizzare ed integrare i servizi su gomma, anche solamente dal punto di vista informativo.
Commuter
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BREVI DAL MONDO

LE PREVISIONI DI 
TRAFFICO PER 
L’EUROTUNNEL
rm el 1993 oltre 25 milioni di passeg
gi geri hanno attraversato il canale 
della Manica a bordo dei numerosi fer- 
ries, catamarani ed aliscafi chferncrb 
ciano tra la costa francese e quella bri 
tannica. Quale fetta di mercato si con
quisterà l’Eurotunnel, ufficialmente 
inaugurato il 6 maggio scorso, alla pre
senza del presidente Mitterrand e del
la regina Elisabetta, che tra breve do
vrebbe funzionare a pieno ritmo? Se
condo gli esperti, il traforo sottomari
no dovrebbe aggiudicami circa il 40% 
del traffico di persone
Poiché nella quota prevista entrereb
be anche una parte di clientela sottrat
ta al traffico aereo e molti nuovi pas
seggeri incuriositi dalla novità, il treno 
potrebbe caricare fino a 31 milioni di 
viaggiatori, cifra che, secondo i calcoli 
più ottimistici, sarebbe destinata a rad
doppiare entro l'anno 2013.
Poco meno della metà sceglierebbe i 
Tgv che faranno spola tra Parigi, Bru
xelles e Londra, mentre gli altri sareb
bero in prevalenza automobilisti che 
attraverseranno il Canale grazie ai 
convogli navetta. Meno rilevante sa
rebbe il ruolo dell’Eurotunnel nel tra-
sporto merci. Si prevede un transito di 
circa 16 milioni di tonnellate, pari al 
17% degli scambi tra la Gran Breta
gna ed il continente.
Anche in questo caso, oltre la metà sa- 
rà costituita da camion veicolati sui tre
ni navetta, il resto da trasporti combi
nati e carri porta-auto. La ferrovia sa
rà preferita soprattutto per le destina
zioni più lontane.
Si prevede inoltre che quasi il 30 per 
cento delle merci che utilizzeranno 
l’Eurotunnel avrà origine o destinazio
ne nel nostro Paese.

IL PRIMO PARK AND 
RIDE PER L’ALTA 
VELOCITÀ

He Ferrovie Francesi sperano di 
convertire molti automobilisti all j- 

so del treno e stanno pensando di io- 
tare le principali stazioni servite dal 
Tgv con parcheggi studiati in fi inzio 
ne della clientela d’affari e dei pendo
lari sulle lunghe distanze. È stata co
stituita a tal fine un’apposita società, 
la Sceta Pare, che ha da poco inai’ 
gurato il primo “park and ride” pei l’al
ta velocità presso la nuova stazione di 
Lille-Flandres, dalla quale, grazie al 
l’Eurotunnel, si potrà raggiungere Lon
dra in meno di due ore, mentre Parigi 
e Bruxelles sono nel raggio di appena 
un’ora. Il posteggio è dotato di 383 po
sti auto e prevede la possibilità di ab
bonarsi al “Club Express con tarif
fe particolarmente interessanti per gli 
automobilisti che utilizzeranno spesso 
' Tgv I responsabili della Sceta Pare 
pensano inoltre di attirare clientela 
istallando sulle principali strade ed au
tostrade pannelli indicanti la pii /ici- 
na stazione, i posti disponibili nei par 
cheggio ed il tempo di viaggio a boi 
do dei treni ad alta velocità.
È probabile che anche i guidatori più 
incalliti si lasceranno sedurre dalla
prospettiva di risparmiare ore prezio
se, puntando sull’uso combinato del
la strada e della rotaia.

I DIECI GRANDI 
PROGETTI PER 
L’EUROPA DEL DUEMILA 
0opo l’apertura del tunnel sotto la

Manica, almeno altri dieci grandi 
progetti ferroviari e stradali attendono 
di essere realizzati all’inizio del seco
lo prossimo. Per uno di questi, ànzi, 
la data di attivazione potrebbe collo

carsi entro la fine del corrente decen- 
iio: parliamo dell’audace serie di ponti 

e gallerie sottomarine attraverso il 
Grande Belt, lo stretto che separa Co
penhagen dal resto della Danimarca. 
Ma, per porre fine al relativo isolamen
to della Scandinavia, è altresì prevista 
la realizzazione di un collegamento 
stabile attraverso lo stretto di Oresund 
(tra Svezia e Danimarca) e quello di 
Fehmarn (tra Danimarca e Germania). 
I treni veloci potranno quindi correre 
tra Amburgo e Stoccolma senza solu
zione di continuità. Ci sono poi da an
noverare le grandi gallerie di base 
esclusivamente ferroviarie attraverso 
le Alpi. I governi interessati sembrano 
ormai concordi a puntare sul San Got
tardo, sul Lötschberg, sul Brennero e 
sui Frejus con trafori néll’ordine dei 
40/50 km. Infine il Mediterraneo atten
de i ponti o le gallerie sugli stretti di 
Gibilterra, di Messina e del Bosforo. 
Quest’ultimo è già scavalcato da due 
viadotti autostradali, ma le autorità tur
che pensano ora anche ad un collega
mento per le ferrovie nazionali e per^ 
il sistema metropolitano di Istanbul. 
Anche all’ombra dei minareti, dunque, 
la rotaia si sta preparando alla ri
vincita.

DA PARIGI PER MOSCA 
E PER LISBONA 
SI CAMBIA

Son l’orario estivo 1994 sono scom- ' 
parsi due grandi espressi interna

zionali che avevano contribuito alla 
storia delle ferrovie europee. Non sa
ranno più in circolazione lé vetture let
to verdi che collegavano Parigi a Mo
sca e San Pietroburgo in composizió
ne al Nord Express, come pure le car
rozze dirette tra la capitale francese, 
Lisbona ed Oporto, agganciate al Sud



Express. Queste due lunghissime re
lazioni, che raggiungevano i confini 
estremi del nostro continente, cedono 
il passo non tanto alla concorrenza 
dell’aereo - che ormai da decenni è 
preferito al treno da chi ha fretta - 

, quanto alle economie di bilancio ed al
l’alta velocità. Sul primo versante c’è 
da sottolineare il cattivo stato di salu
te delle ferrovie ex sovietiche, che im
pone ai responsabili russi il ridimensio
namento della rete di collegamenti di
retti. Finora da Mosca partivano car
rozze verso quasi tutte le capitali eu
ropee e dell’Estremo Oriente. D’ora in 
poi molte relazioni verranno ridotte, 
come è capitato del resto anche alle 
vetture per Roma e Torino, ora limita
te a Venezia. D’altro canto, però, un 
certo peso in queste decisioni è dovu
to anche all’estensione della rete Tgv 
sul territorio francese. Il treno da Mo
sca e Varsavia termina ora la sua cor
sa a Bruxelles, dove troverà coinciden
za con i convogli rapidi per Parigi e 
Londra via Eurotunnel. Verso il Porto
gallo i fedeli alla rotaia potranno rag
giungere Irun (punto di frontiera 
franco-spagnola) in Tgv e di lì proce
dere con un treno ordinario alla volta 
delle città lusitane. Un viaggio nel 
complesso più celere, anche se gra
vato dalla necessità di cambio. Vedre
mo se la proposta convincerà quei tu
risti che su questi interminabili itinerari 
continuavano a preferire la strada fer
rata alle vie del cielo.

CIRCOLA A BRUXELLES 
IL TRAM DEL DUEMILA

Henerdì 20 aprile la capitale del Bel
gio ha visto circolare per le sue 

strade il primo tram della nuova gene
razione. Denominata Tram 2000, la 
vettura articolata è a pianale integral

mente ribassato, con piano di calpe
stio a 35 centimetri dal suolo per faci
litare l’accesso dei passeggeri. Que
sto veicolo è particolarmente adatto al 
difficile tracciato della rete di Bruxel
les, che comporta linee con stretti rag
gi di curvatura e pendenze che rag
giungono 1’11%. Tali caratteristiche 
rendono il Tram 2000 adatto a circo
lare in qualsiasi altra città con binari 
a scartamento normale. Ne è prevista 
una fornitura di 51 esemplari, al ritmo 
di 4 ogni mese. Pur disponendo di tre 
linee di metrò per complessivi 32 chi
lometri, la capitale belga non ha mai 
pensato di rinunciare al servizio tran
viario. I 270 tram, ripartiti su 17 linee, 
dispongono di 135 chilometri di rotaie, 
dei quali 60 sonò posti in sede riser
vata e 8 in gallerìa.
Circolano inoltre per le strade di Bru
xelles 550 autobus. La Stib (l’azienda 
di trasporti intercomunali) movimenta 
circa 85 milioni di persone l’anno.

ABBONAMENTO 
OMAGGIO A CHI 
ROTTAMA L’AUTO

Ba municipalità di Budapest sta pro
ponendo ai Suoi cittadini un patto 

inconsueto. I proprietari di auto Tra- 
bant o Wartburg, un tempo i modelli 
più diffusi nell’Europa orientale, sono 
caldamente invitati a procedere alla 
rottamazione delle stesse. In cambio 
viene loro rilasciato un abbonamento 
gratuito per quattro anni sulla rete di 
trasporti cittadini, composta da nume
rose linee di metrò, tram, filobus e au
tobus. L’iniziativa si inserisce nelle mi
sure volte a contenere la crescita del
l’inquinamento atmosferico, ormai 
giunta a livelli preoccupanti, benché il 
parco veicoli circolante sia ancora re
lativamente modesto, almeno rispetto 

agli standard occidentali. Le vecchie ! 
Trabant e Wartburg, di produzione 
tedesco-orientale, costituiscono anco
ra una quota rilevante delle 120.000 
vetture presenti nella capitale unghe- i 
rese. Finora circa 1.500 automobilisti 9 
hanno raccolto l’offerta, abbandonan
do l’ormai logoro status symboi per 
trasformarsi in affezionati clienti del 
trasporto pubblico.

TORNANO I TRENI 
IN URUGUAY

Sur perdurando il triste declino del 
trasporto ferroviario passeggeri in | 

America Latina, qualche novità posi
tiva si segnala finalmente in Uruguay. 
Questa nazione, che pure possiede 
una rete abbastanza fitta di binari, al
la fine degli anni Ottanta aveva can
cellato tutti i servizi per viaggiatori in » 
nome delle economie di bilancio. Ora •’ 
un limitato numero di convogli pendo- 
lari ha ripreso a funzionare tra la capi- 
tale, Montevideo, e la stazione 25 di 
Agosto, mentre altri treni per il fine set- 
timana si spingono fino a Minas ed a " 
Rivera, città posta a 563 chilometri nel- 
l’interno.
La gestione è operata congiuntamen- » 
te dall’impresa ferroviaria statale (Afe) 
e dalla società privata Luxtol. Anche ; * 
in Argentina alcuni operatori privati so
no subentrati nell’esercizio di servizi i I 
passeggeri sulle relazioni di maggio)’ \ 
interesse commerciale, proponendo, I 
ad esempio, treni di lusso verso le lo- L ! 
calità di villeggiatufà marina di Mar del 

.Piata o Montana di Bariloche. Com- ' 
plessivamente, però, l’offerta risulta 
molto più modesta rispetto alla prece
dente gestione pubblica e molti impor
tanti capoluoghi di provincia, come 
Mendoza, restano ancora del tutto pri- I 
vi di relazioni su ferro.



AMICI DEL TRENO

Un piacevole incontro 
in treno

Lo racconta Marco Santin, uno dei componenti della Gialappa’s Band

O
rmai credevo di non farcela! E comunque non sono riuscito a realizzare il progetto iniziale. Mi spiego meglio: due anni fa avevo incontrato in un bar di Milano Marco Santin della Gialappa’s Band (la “Gialappa”, per chi non lo sapesse, è una purga messicana, NdR) e — dopo qualche chiacchiera — gli avevo manifestato l’intenzione di intervistare lui e i suoi due “soci” per il mio giornale. Naturalmente c’era stata la massima disponibilità da parte sua: ci lasciammo scambiandoci i relativi recapiti. Le difficoltà — rivelatesi insuperabili — furono quelle di trovare attivo il telefonino di Marco e di riuscire a mettere assieme intorno ad un tavolo i tre amici. Ho continuato a credere nei proverbi — “chi la dura la vince! ” — ma non è valsa a nulla la dedizione nell’inseguire il trio. Nello stesso bar di due anni or sono, al- l’incirca alla stessa ora, Marco Santin si è avvicinato al tavolino dove stavo consumando una veloce colazione in compagnia di comuni amici e, dopo i saluti, alle mie lamentele per la mancata intervista si è scusato assicurandomi che avrebbe cercato di combinare al più presto l’incontro con Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci (gli altri due “gialappini”, NdR') per rimediare... anche se con un po’ di ritardo. Questa volta però, sulla scorta della precedente esperienza, ho deciso di modificare il tiro e di intervistare lui soltanto “eleggendolo” a portavoce del gruppo. Rapidamente decidiamo l’ora dell’appuntamento e il posto dove vederci il giorno dopo per fare quattro chiacchiere.Prima di passare all’intervista, vale comunque la pena di proseguire — ancora per un momento — la descrizione di questo incontro fortuito.Si avvicina al tavolo una graziosa ragazza che riconosce Marco. Calorosi saluti: sono “vecchi” amici che si rincontrano dopo qualche anno. Come spesso accade vengono fuori i ricordi: si parla del primo incontro tra i due. Marco stava tornando in treno, in compagnia di un gruppetto di amici, da una movimentata festa di Capodanno. Simona — questo il nome della ragazza — viaggiava in compagnia della madre. Tra i due — immediatamente — nasce una reciproca simpatia, fatta di sguardi 

e sorrisi complici di lei alle battute e alle facezie di Marco e di buffi tentativi di lui per comunicare senza essere scoperto dalla madre di Simona.«Alla fine — racconta Marco, ricordando per tutti noi l’episodio — credevo di non farcela ad agganciare quella ragazzina simpatica e carina. La madre non abbassava la guardia neppure per un minuto. E, d’altra parte, non sapevo neppure se i suoi sguardi e i suoi sorrisi volessero significare qualcosa di positivo. Prima di scendere un (quasi) colpo di scena: lei trovò il modo — girando le spalle per un momento alla madre — di segnalarmi dei numeri con le dita. Capii al volo il messaggio: era il suo numero di telefono».
Vi siete rivisti?«Naturalmente! Dopo qualche giorno telefonai a Simona e combinammo un appuntamento. Lo possiamo dire? — chiede rivolta all’amica — in seguito ci siamo frequentati assiduamente per diversi mesi. Poi... è naturale che le cose, soprattutto a quell’età, prendano una piega che finisce per allontanarti. Comunque ho un piacevolissimo ricordo delle tante giornate trascorse assieme: il viaggio in treno di quella notte non lo dimenticherò mai».
Con Marco Santin — come d’accordo — 
ci rivediamo il giorno dopo per l’inter
vista. Marco, presentati da solo ai no
stri lettori.«Ho compiuto 32 anni 1’11 febbraio scorso. Sono nato a Milano, ho frequentato una scuola sperimentale che mi ha rilasciato un titolo di studio che equivale al diploma magistrale più Tanno integrativo previsto per consentire l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Mi sono iscritto a Psicologia a Padova, ma non ho proseguito oltre il primo anno di corso: l’Università non faceva al mio caso! Invece di prestare servizio militare in modo — diciamo — tradizionale, ho optato per il servizio civile (e ci tengo molto a dirlo perché sono un convinto obiettore di coscienza). Contemporaneamente ho cominciato a lavorare in radio».
Vuoi raccontare le prime esperienze da
vanti ai microfoni delle radio private?«Su ‘ 'Radio Popolare” (una radio privata molto ascoltata in Lombardia, NdR) si stava mandando in onda già da qualche tempo una trasmis

sione in cui si parlava soprattutto di calcio. Il titolo del programma era: “Bar sport”, ma io — confesso — non lo ascoltavo neppure. 11 mio ingresso in radio fu casuale. Mi chiamarono per una ragione molto semplice: per animare la discussione ai microfoni serviva qualcuno di chiara fede interista — possibilmente simpatico (e non mi spiego, ancora oggi, perché mi abbiano preso!) — da contrapporre ai sostenitori del Milan (Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto) e della Juventus (Sergio Fer- rentino)».
Conoscevi già gli altri due componenti 
dell’odierna Gialappa’s Band?

AMICOTW



«Solo Carlo Taranto. Lo conoscevo di vista perché era compagno di scuola di un mio vicino di casa. Giorgio lo conobbi solo a “Radio Popolare”».
Successo a “Radio Popolare” e ingres
so in Fininvest.«La stagione 1986 si chiuse con i Mondiali di calcio del Messico: seguivamo e commentavamo in diretta le partite. 11 programma era molto seguito, anche da alcuni personaggi di “Canale 5”. Terzoli, Vaime e il produttore di allora Alessio Gorla erano fra gli ascoltatori: furono loro due che — alla fine — ci fecero la proposta di lavorare per le reti della Fininvest. La prima nostra trasmissione targata Biscione era stata ideata proprio da Terzoli e Vaime: si intitolava “Quel fantastico, tragico venerdì” e registrava presenze importanti (vedi la partecipazione al programma di Paolo Villaggio e Carmen Russo). Ci collegavamo con tre telenovelas in diretta, come se fossimo sui campi di gioco (in effetti il titolo di questo “siparietto” era: “Tutte le telenovelas minuto per minuto’ ’, NdR). Debbo dire sinceramente che il passaggio alla Fininvest rappresentò allora un grande passo in avanti, fu un vero e. proprio indice di successo. Si trattava anche di fare una scommessa con noi stessi: fino a quel momento avevamo lavorato per una ra- ‘‘Gialappa’s Band”: hanno il merito di avere

Nella foto, da sinistra, Giorgio Gherarducci, 
Carlo Taranto e Marco Santin, ovvero la

‘‘sdrammatizzato”, con i loro spassosi 
commenti, il mondo dello sport.

dio a diffusione regionale e si trattava ora di passare ad un livello nazionale, con tutti i ri-

schi che ciò comportava. Il nostro accento spiccatamente milanese e il nostro modo di far co^ micità, ad esempio, avrebbero potuto dar fastidio: per fortuna non è accaduto. Evidentemente accettare quel trasferimento non significava — allora più che mai — fare contemporaneamente una scelta politica. Tant’è vero che in seguito ci siamo ritenuti liberi — e nessuno ha mai tentato di impedircelo — di collaborare a giornali come l‘L’Unità’ ’, cosa che facciamo ancora oggi».
Come fate a scrivere in tre un pezzo gior
nalistico?«Non abbiamo regole precise. A volte l’estensore del pezzo è uno soltanto e gli altri aggiungono qualcosa, oppure si discute in tre e uno di noi si prende la briga di riportare su un foglio quello che abbiamo detto».
È una scelta quella di non apparire fisi
camente quando conducete un program
ma televisivo?«Crediamo che mostrare i nostri visi sul teleschermo non abbia poi tanto senso. Ci teniamo a mantenere una certa identità, se vuoi. Siamo nati in radio dove, commentando la te-

21le visione, ci è andata bene, abbiamo avuto un buon successo: non crediamo che aggiungendo la visione dei nostri volti lo spettatore possa percepire un “valore aggiunto” significativo. Personalmente sono convinto che tre imbecilli in più in televisione — oggi come oggi — non cambino la sostanza delle cose, anzi».
Il mezzo televisivo rende popolari, famo
si. Non ti spiace un po’ di non essere ri
conosciuto quando vai per strada?«Il mio scopo — e credo di poter in questo caso parlare anche per i miei due amici — non è mai stato quello di diventare, prima o poi, famoso. Cerco di divertirmi con quello che faccio e ci riesco: non è cosa da poco, credimi. Non essere riconosciuto per strada o nei locali è forse più un vantaggio che uno svantaggio: puoi continuare a vivere come una persona qualunque, e non hai bisogno di nasconderti in determinate situazioni».
Il successo ha in qualche misura condi
zionato il rapporto di amicizia? I soldi, 
insomma, creano dissapori o invidie?«Assolutamente no! Tra noi tre non c’è mai stato un litigio serio, tanto meno generato da invidie o discussioni per il denaro. Certo, ogni tanto si discute animatamente, come capita in un qualsiasi gruppo di amici, perché si hanno opinioni diverse sull’argomento di cui si sta parlando. Sono comunque discussioni civilissime e mai litigi».
Le vostre trasmissioni vengono giudica
te, da alcuni giornali non specialistici, 
le più gradevoli fra le trasmissioni di 
commento alla domenica calcistica. 
“Mai dire gol del lunedì’ ’ viene vista an
che da molte donne che — di regola — 
non guardano il calcio in televisione. Si 
tratta di un successo costruito a tavoli
no, oppure la formula vincente è da ri
cercare nella vostra spontaneità nel com
mentare gli episodi delle partite come se 
vi trovaste in un bar?«Noi continuiamo ad essere spontanei sempre e comunque. Credo che buona parte del successo di quella trasmissione a cui ti riferisci sia da dividere con una splendida redazione che prepara per noi i filmati — il nostro vero “braccio armato” — [di cui fanno parte Massimo Venier ed Enzo Santin (il fratello maggiore di Marco, NdR)] e a Teo Teocoli, Antonio Albanese e Marco Milano, i tre magnifici comici che appaiono in video».
Quali programmi avete per il futuro?«Con l’inizio del campionato di calcio riprenderemo a torturare i telespettatori con i nostri programmi. La squadra dovrebbe restare la stessa: mi riferisco a Teo, Antonio e Marco, perché noi naturalmente non mancheremo all’appuntamento... per nessun motivo». 
La Gialappa’s Band firmerebbe una tra
smissione Tv o una rubrica giornalistica 
dal titolo “Mai dire FS”?«Credo di no! A noi tre piace molto viaggiare in treno e, appena possibile, facciamo ancora qualche viaggetto su rotaia».

Carlo Pino

AMICO!»
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MSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
Milano-Bergamo: l’ex

P
orca ciabatta, l’ultimo gol l’ho buttato dentro nel ’99, domenica 26 marzo. Eh, questo me lo ricordo bene, mica son rimbambito. È che ogni tanto perdo la memoria, porca putrella. Sono quarantanni giusti giusti. Tieni conto che sono del '68... Allora avevo 31 anni. Adesso ne ho... i conti si fa presto a farli. Sono del ’68... Che anno è questo qui? Dunque, sono del ’68... oh santa polenta! Ma guarda cosa mi capita ogni tanto. Mi ricordo le cose lontane e non mi ricordo le cose vicine...— Siamo nel ’39...Sicuro? nel '39?... Ecco, nel ’39. Giusto, 2039 meno 1968 fa 71. Set-tan-tu-no! Di’ la verità che non me li davi, neh!— Complimenti, non glieli davo proprio... Eh già, come ho fatto a non pensarci, Tanno scorso ci sono stati i mondiali, no? Perché si va di quattro in quattro. Io il mio l’ho fatto nel ’94... e allora cosa fa, vediamo: 1990, '94, '98, 2002, ’6, ’10 che abbiamo fatto la finale col Camerun, ’14, ’18... 2022 che lì invece abbiamo vinto contro il Ciad, 2026, 2030 che sono quelli che abbiamo battuto l’Australia, ’34, ’38. 2039 sarebbe quest’anno. Giusto, no? — Giusto.Vadavia al cuore, come mi piacerebbe tirare ancora due calci, porca tromba! Ma sai che ho vinto tre classifiche dei. cannonieri? E senza neanche battere i rigori!— I rigori?Eh già, adesso non ci sono più. Adesso è tutto semplice: tira de chi, tira de là... ’Massa de chi, 'massa de là... Ammazza di qui, ammazza di là. Adesso, vince chi ci ha più fisico, mica come una volta... Non mi diverto più a vedere giocare voi giovani. Cosa stavo dicendo?— La classifica cannonieri...La buttavo dentro... Cosa stavo dicendo?— Che la buttava dentro...Cosa?— La palla.

di Gino & Michele

La buttavo dentro, la palla. Bestia se la buttavo dentro!— Sì...Ma cosa dici sì che non puoi mica ricordare, tu. Quanti anni hai?— Ventitré.E io, quanti ne ho? Indovina un po’ quanti ne ho io, eh?— Settantuno.Settantuno?... Settantuno! Ho la bellezza di 71 anni, la vacca! L’avresti mai detto?— No.Perché li porto bene! E sai che mestiere facevo io?— Veramente sì.Il calciatore! Di’ un po’, ma tu l’avresti mai immaginato? L’ultima partita l’ho giocata nel ’99... Domenica 9 aprile!— Domenica 26 marzo, mi sembra...26 marzo? 26 marzo, l’è vera! E tu come fai a saperlo? Perché invece il 9 aprile è quando mi hanno operato. Preciso preciso. Mi han detto: menisco. E invece gh’avevi tutta la gamba rovinata. Varda chi... guarda qui! Ci ho ancora i segni che poi non ho più recuperato... cassius!— In che ruolo giocava?Come in che ruolo giocavo... cristoforo, ci ho la faccia di un portiere? Ci ho la faccia di un difensore?...— Centrocampo?...Ci ho la faccia di un centrocampista? Ma banana, bananone! Undici! giocavo 11, dio bo- nino. Ero matto come un cavallo, neh? Che dalle mie parti si diceva che i numeri dei balordi erano 1’1, il 9 e 1’11.1 giocatori che portavano sulla maglia quei tre numeri a gh’era poc de fidass, c’era poco da fidarsi. Vero! Portiere, centravanti, ala sinistra: che il Signore ci assista, diceva il mio allenatore. E sai chi era il mio allenatore? Zoff. Il nonno del Dino Zoff che gioca nella Juve adesso. Un bel por- tierino. Ma sai che io ho giocato contro Mara- dona? A l'era matt, matto!

— Aveva 1’1 sulla maglia?Ma no, Maradona aveva il 10! Ma tu giochi al calcio?— Tutte le domeniche, nella squadra del mio paese...E non sai chi era Maradona?— L’ho sentito, sì...Maradona era il 10! Non un 10, il 10! E sai che numero portavo io, porca cipolla? TU!— Questo lo so.Lo so che lo sai: te l’ho detto io! Però qualche volta anche il 9. Vedi che ti ho fregato? Tu giochi a pallone?— Sì.E dove giochi, a scuola?— Nella squadra del mio paese.Ah, bravo! Tenere sempre alta la bandiera del proprio...— Signore, mi scusi. Mi fa molto piacere parlare, con lei, ma io dovrei continuare il mio giro.Giro dove? Non ci son mica fermate, adesso.— Signore, io veramente faccio il controllore...Il controllore... l’avevo capito! Non sono ancora rimbambito.— No.Ah, tu fai il controllore... E sa invece che mestiere facevo io?— Mi scusi, signore, ma dovrei controllare il biglietto...11 biglietto? Ah, subito! Dunque... il biglietto... l’avevo messo qui. Aspetta un momento... Perché io sono di Alzano Lombardo... E sai che non esiste la stazione ad Alzano Lombardo?— Lo so, signore. 11 biglietto, prego...Qui non c’è, qui no.... qui nemmeno... Mi ricordo, mi ricordo che l’avevo nascosto, ma con tutte queste tasche...— L’aiuto.No, no, lo trovo da solo. Perché io sono ancora in gamba, sai? È che non mi ricordo le cose vicine... Prova un po’ a dire di che anno sono? Prova...
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Direzioni Regionali
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Abruzzo

P
er migliorare il servizio offerto sono in fase di studio alcune modifiche a partire dall’orario invernale 94/95. Modifiche scaturite dalle segnalazioni della clientela che ci sono pervenute in questi mesi attraverso gli Enti locali o le associazioni dei bacini di traffico interessati.

Linea Ancona-Pescara-Termoli— Il tr. 12033 verrà ritardato in partenza ore 9.21 circa da Pescara per consentirne la coincidenza con il tr. 3342 proveniente da Roma; — tr. 7086 partenza anticipata da Teramo alle ore 17.44 circa, cambio a Giulianova, coincidenza con tr. 12039 ed arrivo a Pescara C.le alle ore 18.45.
Lìnea Pescara-Roma- La soppressione del tr. 3345 da Sulmona ad Avezzano, con l’entrata in vigore dell’orario estivo ’94, ha creato notevoli disagi alla modesta utenza della tratta. Per tal motivo, con l’entrata in vigore dell’orario invernale '94/95, la corsetta sostitutiva, effettuata oggi da Celano, cesserà ed una corsa bus in partenza da Garrito garantirà la prosecuzione su Roma con il tr. 3345;— arrivo anticipato del tr. 3340 a Pescara C.le (ore 7.55 circa);— partenza anticipata da Roma del tr. 3342 ed attribuzione ad esso delle funzioni del tr. 12258 soppresso da Avezzano a Sulmona;— prosecuzione del 3344 da Sulmona (p. ore 17.28 circa) a Pescara C.le in sostituzione del tr. 12140 soppresso;— istituzione di un nuovo treno diretto,in partenza da Pescara C.le alle ore 6.00 circa, in arrivo a Sulmona alle ore 7.00 e prosecuzione immediata per L’Aquila (a. ore 7.55 circa); — partenza ritardata da Pescara C.le del tr. 12141 (ore 14.20 circa);— attribuzione delle seguenti fermate: Bugna- ra ai tr. 7454 - 12266 - 12135, a Cocullo ai tr. 12268 - 3344.
Linea Sulmona-Castel di Sangro— Soppressione del tr. 7489 da Sulmona a Ca

stel di Sangro; in sua vece, il tr. 3225, oltre a conservare la stessa periodicità e stessa funzione da Pescara, sarà permanente da Sulmona a Castel di Sangro ed effettuerà le stesse fermate del tr. 7489; a Sulmona dovrà essere coincidente con il tr. 3342;— partenza ritardata da Sulmona del tr. 7491 e coincidenza dello stesso con i treni iR 2342 e iR 2343.
Linea Avezzano-Roccasecca— Anticipato l’arrivo a Sora del tr. 7451;— originato da Sora tr. 7470 e ritardato in partenza alle ore 16.45;— arrivo anticipato ad Avezzano del tr. 7476 ed in coincidenza col tr. iR 2347.
Linea Sulmona-L ’Aquila/Terni— Partenza anticipata da L’Aquila del tr. 7089 per prosecuzione su Pescara con tr. 3340;— arrivo a L'Aquila entro le ore 7.55 del tr. 7098 proveniente da Pescara;— arrivo ritardato a L’Aquila (ore 7.50 circa) del tr. 7093 proveniente da Rieti;— per il tr. 7103, fermo restando l’arrivo a Sulmona alle ore 15.09, la partenza è ritardata da L’Aquila di qualche minuto.

Luciano Gubbiotti

Alto Adige

Q
uesta Direzione Provinciale,,recepite le proposte delle Comunità Com- prensoriali, sentito anche l’Ufficio Provinciale Trasporti, che continua ad essere l’interlocutore privilegiato della clientela organizzata, ha avanzato alcune proposte per migliorare l’offerta treni con la decorrenza dell’orario invernale.Premesso che alcune iniziative sono state sacrificate per insuperabili ostacoli di natura tecnica, si è arrivati comunque a definire alcune iniziative che certamente risulteranno gradite alla nostra clientela.

Relazione Bolzano-BrenneroTenuto conto che esiste un intervallo dalle 7.10 alle 12.50 senza offerta di treni regionali, si è istituito un nuovo treno — R 33506
AMICOTOVO 

composto di Ale 840 e Le — con partenza da Bolzano alle 10.36 ed arrivo a Brennero alle 11.59 e fermate in tutte le stazioni che effettuano servizio viaggiatori. Lo stesso materiale serve ad effettuare il treno R 33507 in partenza da Brennero alle 19.16 ed arrivo a Bolzano alle 20.35 con le stesse fermate del treno pari. Si viene così ad ovviare ad una mancata offerta attuale tra le 16.25 e le 20.26. Il nuovo treno R 33506 assolve inoltre la funzione di treno coincidente rispetto a:- iR 2250 da Bologna, in arrivo a Bolzano alle 10.24;- R 5442 da Merano, in arrivo a Bolzano alle 10.10;- R 2685 da Fortezza per S. Candido, in partenza alle 11.26;- R da Brennero per Innsbruck, in partenza alle 12.14 con successive coincidenze per Monaco con treni IC.
Relazione Merano-BolzanoÈ stato istituito il tr. R 33504 in partenza da Merano alle ore 7.00 ed arrivo a Bolzano alle 7.34. L’offerta del nuovo treno, che avrà funzioni di “treno non stop’’ con fermata nella sola Stazione di Merano Maia Bassa, è diretta soprattutto a soddisfare la domanda degli studenti provenienti da Merano.
Relazione S. Candido-FortezzaVerrà istituito un collegamento mattutino con bus del Servizio Integrato Provinciale su Fortezza per consentire l’utilizzo in questa stazione dell’iR 2255, su Verona P.N. nei giorni da martedì a venerdì. Nei giorni post-festivi circola il treno R 2670.Oltre alle innovazioni sopra riportate, si sono adottate lievi modifiche d’orario; di norma alcuni treni regionali hanno avuto spostamenti d’orario di qualche minuto, finalizzati a garantire un miglioramento dell’offerta. In particolare la partenza del R 5407 è stata anticipata a Bolzano di 2 minuti — 17.08 anziché 17.10 — con arrivo a Trento alle 17.56 anziché attuali 18.20. In questo modo il R 5407 non sconta più il perditempo necessario per cedere il passo all’EC 13.

Ewald Fischnaller



Basilicata

I
l rapporto di collaborazione instaurato con le associazioni lucane dei pendolari, sebbene di recente istituzione, ha consentito di sostituire allo sterile “mugugno” di chi si sentiva utente il costruttivo apporto di idee del “cliente azionista”.Soprattutto sulla linea Potenza-Foggia, maggiormente interessata al traffico pendolare, saranno attuati alcuni tra i più significativi provvedimenti concordati:— il treno 8270 ritarderà la partenza da Potenza Inferiore alle ore 7.05 in corrispondenza del cambio turno della Usi di Potenza Macchia Romana;— il treno 8267 anticiperà l’arrivo a Potenza Inferiore alle ore 8.15 (più gradito alla clientela scolastica) con corrispondente anticipo del treno 8272 (Potenza Inferiore 8.20 - Foggia 10.25) che rende più agevole la coincidenza a Foggia con l’IC 570 per Milano;— inoltre, per esigenze delle maestranze della zona industriale di Potenza, il treno 8275 anticiperà l’arrivo a Potenza Inferiore alle ore 13.25;— sarà, infine, confermata la coincidenza a Foggia tra l’IC 573 da Milano ed il treno 8289 (partenza ritardata alle ore 20.45) ed a Potenza Inf. tra il treno 12588 da Metaponto ed il treno 8288 (Potenza Inf. p. 20.12).Sulla relazione Napoli-Salerno-Potenza si sta verificando la possibilità tecnica di far proseguire il materiale del treno 12395, in arrivo a Potenza Inferiore alle ore 7.40, direttamente su Potenza Superiore, località generalmente più agevole per raggiungere il posto di lavoro o di studio.

rata una razionalizzazione tendente:- all’eliminazione di alcune corse rilevatesi poco utilizzate (6069 B Battipaglia 8.40 - Potenza Inferiore 10.45; 6093 B Battipaglia 20.40- Potenza Inferiore 22.45; corsa 5 Potenza 9.00- Taranto 11.11; 6086 B Potenza 13.40 - Battipaglia 15.40);- alla contemporanea istituzione di alcune nuove corse in corrispondenza di importanti coincidenze ed in orario più appetibile:- 6081 Battipaglia 12.40 - Potenza Inferiore 13.45;- 6095 Battipaglia 21.15 - Potenza Inferiore 23.00.

La corsa 6086 delle ore 14.20 da Potenza per Battipaglia sarà attestata a Potenza Piazza Trento per un’utilizzazione più agevole da parte dei viaggiatori pendolari.Sulla relazione Taranto-Potenza, infine, oltre alle novità relative alle relazioni a lungo percorso ed alla già citata soppressione della corsa 5, saranno attuati i seguenti provvedimenti:— corsa 6: partenza anticipata alle ore 8.20— assegnate fermate a Bernalda, Pisticci e Balandra;— corsa 7: assegnate fermate a Brindisi di Montagna, Trivigno e Campomaggiore;— corsa 10: attestata a Metaponto anziché Taranto;— nuova corsa 946: Metaponto 6.35 - Potenza Inferiore 8.15.
Antonietta Sannino

Calabria

C
on l’orario invernale ’94/95, che entrerà in vigore il 25 settembre prossimo, saranno modificate alcune relazioni. Sarà istituito un treno regionale in partenza da Paola verso Sapri alle ore 17.46 (a. 19.20), con fermate in tutte le stazioni, dopo Farrivo a Paola del tr. 9888 proveniente da Cosenza. Questa nuova relazione è stata sollecitata dai pendolari cosentini (prevalentemente impiegati degli uffici pubblici) che escono dall’ufficio intorno alle ore 17.00.Sempre per i pendolari-impiegati, in partenza da Paola verso Reggio Calabria, è stato istituito un nuovo treno alle ore 17.45 (a. 19.56) con fermata nelle principali località. Per la tratta che riguarda il basso Tirreno si è razionalizzata l’offerta, velocizzando i tr. 3669 e 3680 (Paola-Reggio Cai. e viceversa) con la soppressione delle fermate a Gioia Tauro, Palmi, Bagnara e Scilla e istituendo nel contempo — immediatamente a seguito — un nuovo treno Nicotera-Reggio Cai. che ferma nelle predette stazioni. Per il ritorno è stato velocizzato il tr. 12684, trasformato in diretto, che effettua le fermate sopra indicate.{pendolari del primo pomeriggio, invece, che utilizzano il tr. 3680, diretti verso la linea Nicotera-Tropea, troveranno immediata coincidenza a Rosarno con il tr. 12682 ivi in attesa. Questa Direzione Regionale, altresì, vista l’accoglienza favorevole dei treni interregionali fra Cosenza e Napoli, ha istituito una coppia di treni iR fra Reggio Calabria e Napoli con i seguenti orari: partenza da Reggio Cai. alle ore 6.10 con arrivo a Napoli alle ore 11.42; viceversa la partenza da Napoli è prevista alle ore 17.00 con arrivo a Reggio Cai. alle ore 22.35.Il treno regionale 12660 Rosarno-Lamezia Terme Centrale delle ore 6.20 è stato prolungato fino a Paola per servizio viaggiatori, ove arriverà alle ore 8.46.I tr. 8403/8404 Vibo Valentia Pizzo-Reggio Calabria e viceversa sono stati attestati a Lame-

zia T.C. con i seguenti estremi d’orario: parte da Lamezia T.C. ore 17.38 con arrivo a Reggio Cai. ore 19.22; parte da Reggio Cai. ore 15.30 con arrivo a Lamezia T.C. ore 18.08.I suddetti treni sono stati trasformati da feriali in ordinari, con soppressione in alcune determinate festività dell’anno. Il provvedimento è stato attuato per venire incontro alle esigenze degli studenti universitari che rientrano a Messina la domenica sera e per gli impiegati del lametino che durante la settimana escono dagli uffici dopo il turno pomeridiano.II treno, altresì, diventa “defluente” dell’IC 699 che ha soppresso le fermate di Vibo Valentia Pizzo e Gioia Tauro. Inoltre, constatato il grosso “buco’ ’ di treni nella fascia oraria 7.15/11.20 nella tratta Reggio Cai.-Paola, è stato istituito un treno diretto in partenza da Reggio Calabria alle ore 8.10 con arrivo a Paola alle ore 10.18.Parimenti, su iniziativa di questa Direzione Regionale, che ha avuto modo di riscontrare il notevole gradimento da parte della clientela interessata e dell’opinione pubblica in genere, verranno ampliati i servizi cosiddetti “metropolitani” sulla tratta Reggio Cal.-Melito Porto Salvo con nuove corse, “agganciandole” con il servizio metropolitano da/per Villa San Giovanni. Pertanto si avrà un servizio diretto, nelle fasce orarie di maggior flusso pendolare e nell’intero arco della giornata, fra Villa S.G. e Melito P.S..Per quanto concerne la linea jonica, è stato anticipato a Catanzaro Lido l’arrivo del tr. 3750 Reggio C.-Catanzaro Lido-Lamezia T.C. (a. 7.21), in modo da consentire la coincidenza col tr. 3774 per Crotone (p. 7.26), richiesta reiteratamente dai pendolari della tratta Roccella J.-Catanzaro Lido.È stata anticipata, inoltre, la partenza da Catanzaro Lido del tr. 12707 (dalle h. 7.42 alle h. 7.30), per agevolare l’entrata negli uffici pubblici degli impiegati che lavorano a Sove- rato (a. 7.48).Nel contempo è stato attestato a Villa S.G. il tr. 8468, attuando così un collegamento diretto da Villa S.G. a Roccella Jonica (p. Villa S.G. ore 18.00-p. Reggio C.le ore 18.25-a. Roccella Jonica ore 20.36).Circa la linea Lamezia Terme C.le- 
Catanzaro Lido, si sta cercando di attuare un ‘ ‘cadenzamelo' ’ in partenza dalle due stazioni estreme, intensificando l’attuale offerta. La clientela comprenderà che, essendo la linea a binario unico, non elettrificata e con infrastrutture piuttosto limitate, non si sono potuti cadenzare in maniera rigida gli orari di partenza dei treni.

Salvatore Sentina
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DIREZIONI REGIONALI
Nuovo collegamento 
veloce tra Reggio C. 
e Messina

0
al 27 giugno scorso novità nel settore dei collegamenti veloci tra Reggio Calabria e Messina. È stato finalmente risolto l’annoso e grosso problema dell'attraversamento dello Stretto di Messina sulla rotta Reggio Marittima-Messina Marittima, che continuamente generava non poco malcontento nella clientela siciliana e calabrese che spesso e, talvolta senza alcun preavviso, vedeva soppresse le poche corse marittime per la vetustà delle N/T in servizio (vedi “Edra" e “Mongibello"). Sono state messe in servizio due moderne monocarene, dotate di aria condizionata, che offrono complessivamente nel periodo estivo ben 400 posti e 260 nella stagione invernale e collegano le due città dello Stretto in soli 20’ (al posto di quasi un’ora impiegata dalle vecchie navi traghetto). La "Rosaria Lauro” e la "Celestina” (questi i nomi dei due motoscafi), che sono stati noleggiati e che prima erano in servizio nel golfo di Napoli, sono in grado di sviluppare una velocità di 32 nodi e misurano circa 42 metri ciascuna. Per quel che concerne le partenze, esse avvengono ogni 40 minuti a cominciare dalle 6 del mattino da Messina (l’ultima corsa è prevista alle ore 20); da Reggio Calabria, invece, la prima corsa è fissata per le ore 6.40 e l’ultima alle 20.40 (vedi tabella).

K Reggio, fino a quando non sarà creato un approdo a ridosso della stazione di Santa Caterina (il cui progetto è in avanzata fase di definizione tra Comune e FS SpA), che fungerà da "nodo d’interscambio” della “metropolitana di superficie” Villa S.G.- Reggio C.-Melito P.S., i nuovi mezzi veloci attraccheranno nell’attuale imbarcadero ove mancano ancora, però, le necessarie strutture di accesso.Il costo del biglietto è di L. 4.000, mentre sono previsti abbonamenti mensili ridotti per lavoratori e studenti a L. 76.000 e abbonamenti ordinari mensili a L. 96.000. "Viaggiare più veloci e più comodi anche in mare’ ’, questo lo slogan lanciato dalle FS che, con l’entrata in esercizio delle due unità, intendono offrire alla numerosa clientela che gravita sulle due sponde dello Stretto un servizio di tutto rispetto: rapido, confortevole e a prezzo contenuto. I prezzi concorrenziali, difatti, praticati dalle FS hanno indotto la società privata che opera sullo Stretto ad adeguare le proprie tariffe alle nostre. Questo, si spera, possa diventare il primo passo per attuare una '‘società integrata’ ’ che gestisca globalmente tutto il trasporto nell’Area dello Stretto, sulla relazione Messina-Villa S.G.- Reggio Calabria.
Mick Bagalà

ORARIO CORSE MARITTIME - RELAZIONE REGGIO MARITTIMA-MESSINA MARITTIMA

Messina P- 6.00 6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.40 11.20 12.00 12.40
Reggio a. 6.20 7.00 7.40 8.20 9.00 9.40 11.00 11.40 12.20 13.00
Messina p- 13.20 14.00 14.40 15.20 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00
Reggio a. 13.40 14.20 15.00 15.40 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20

Reggio p- 6.40 7.20 8.00 8.40 9.20 10.00 11.20 12.00 12.40 13.20
Messina a. 7.00 7.40 8.20 9.00 9.40 10.20 11.40 12.20 13.00 13.40
Reggio p- 14.00 14.40 15.20 16.00 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40
Messina a. 14.20 15.00 15.40 16.20 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20 21.00

Campania

L
J orario estivo ’94, presentato nel me- # se di giugno alle associazioni dei pen- i dolari ed alle Amministrazioni locali, ha evidenziato le proprie criticità essenzialmente nell’offerta relativa ai bacini di Cava de’ Tirreni, all’area cileniana e a quella sta- biese; alcune problematiche sono emerse anche per le relazioni Caserta-Salerno e Benevento-Caserta-Napoli.Per quanto riguarda il collegamento Cava- 

Salerno, al quale le associazioni dei pendolari attribuiscono rilevanza prioritaria, è stato approntato un progetto che prevede, senza penalizzare le relazioni dirette Napoli-Salerno- Sapri, 13 nuovi collegamenti Nocera-Cava- Salerno, distribuiti sull’intera giornata, in coincidenza a Nocera Inferiore con relazioni veloci su Napoli. Come è stato già illustrato direttamente alla clientela interessata, l’istituzione di tale servizio non può prescindere da una razionalizzazione completa dell'impegno del materiale rotabile che, nell’impossibilità di travaso da altre linee a domanda di traffico più contenuta, dovrà avvenire mediante una più intensa utilizzazione delle scorte e una riduzione delle soste. Il progetto è tuttora in corso di verifica tecnica per la definitiva approvazione.L’offerta per il periodo invernale sulla linea 
Castellammare dì Stabia-Gragnano è stata ridisegnata con la collaborazione diretta di alcuni rappresentanti del comitato pendolari interessato, secondo un sistema di coincidenze immediate (5’) a Torre Annunziata Centrale per Napoli, che permettono di velocizzare la relazione e aumentare le corse in orario di punta, realizzando in pratica una frequenza a 30’ nella fascia di massima utilizzazione.Per quanto riguarda l’area cilentana, saranno regolarizzate le fermate di Capaccio e Cen- tola assegnate ad alcuni treni iR e Diretti in corso d’orario estivo; inoltre, per le esigenze dei viaggiatori in deflusso da Napoli, è in corso di valutazione la possibilità di prevedere, in aggiunta all’attuale offerta, la fermata nelle stesse stazioni anche del nuovo iR Napoli- Reggio Calabria in partenza da Napoli Centrale alle ore 17.00.È in corso di definizione tecnica l’ampliamento della fascia orario nella quale si sviluppa l’offerta sulla relazione Caserta-Salerno, interessata da una positiva ' ‘crisi di crescita’ ’, mediante l’istituzione di due nuovi collegamenti in arrivo a Salerno alle ore 7.00 ed in parten-

“G-7”

D
I summit tenutosi a Napoli nella prima metà di luglio di quest’anno, meglio conosciuto come “G-7”, ha costituito per la Direzione Regionale di Napoli una quanto mai attraente opportunità per riaffermare il ruolo centrale che la FS SpA svolge sul territorio metropolitano della città partenopea e su quello dell’intera regione, sia direttamente, assicurando i collegamenti in ambito cittadino (Metropolitana FS Gianturco-Pozzuoli) e regionale, sia indirettamente, mediante la gestione commerciale della Metropolitana " Collinare ”-MN e di una accordo per biglietto integrato ATAN-Funicolari/MN.A tale scopo la Direzione Regionale di Napoli, collateralmente ad iniziative particolari quale, ad esempio, il presenziamento esteso al pomeriggio del Museo di Pietrar- sa, aperto anche di domenica, e l’intensificazione dei collegamenti ferroviari su Napoli, ha ideato e curato anche la piccola guida bilingue "Visitare Napoli... con la Metropolitana ed alcuni suoi dintorni col treno”, mirata a dimostrare a quanti, italiani e stranieri, presenti a Napoli per l’occasione, come sia possibile muoversi sulla maggior parte del territorio urbano ed extraurbano scegliendo vantaggiosamente il mezzo su ferro. La selezione delle relazioni, riportate a retro di una piantina schematica dell’area urbana, è stata fatta in funzione della brevità dell’evento, per cui sono state scelte e citate solo località che potessero costituire meta di spostamenti risolvibili nel giro massimo di una mezza giornata o anche meno. La pubblicazione è stata completata da una succinta storia di Napoli, da un elenco ponderato di chiese e musei (questi ultimi con i particolari orari di presenziamento nel periodo in questione) e, per motivi di ovvia opportunità, dall’orario completo dei treni per e da Roma.
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za da Salerno alle ore 21.00.Per la clientela in arrivo a Napoli via Benevento-Caserta, infine, sarà verificata la possibilità di velocizzare la traccia del treno 8142 in modo che arrivi a Caserta in tempo utile per usufruire della coincidenza alle ore 7.16 per Napoli via Aversa.Per quanto riguarda l’offerta integrativa su gomma, si tenterà di conferire ulteriore competitività alla relazione Battipaglia-Polla- Lagonegro, mediante l’individuazione di punti di fermata più agevoli per la clientela, nelle località di Padula, Sassano, Sala Consilina ed Atena Lucana.
Antonietta Sannino

Emilia
Romagna

P
oche le novità autunnali nell’orario ferroviario regionale dell’Emilia Romagna. Indizio, certamente, di buon funzionamento complessivo dell’impianto proposto il 29 maggio scorso, che pure introduceva novità strutturali significative come il cadenzamen- to rigido dei treni interregionali sulle principali direttrici facenti capo al nodo di Bologna. Le stesse associazioni di tutela e di rappresentanza della clientela, pur con gli inevitabili distinguo, ne hanno dato atto e hanno richiesto soprattutto di attenuare le contrazioni di servizio previste per il mese di agosto: acqua passata.Poche le novità autunnali, dunque. Riguardano alcune modifiche d’orario introdotte sulla 

linea Fidenza-Fornovo. In particolare, viene anticipata la partenza da Fidenza del regionale 6753 (alle 7.33, rispetto alle 8.20 dall’orario estivo) e, conseguentemente, l’arrivo a For- novo è fissato alle 7.55 rispetto alle 8.42 dell’orario estivo. Viene invece posticipata la partenza da Fornovo del regionale 6762 (alle ore 16.58, rispetto alle 16.46 dell’orario estivo, con arrivo a Fidenza alle 17.21, rispetto alle 17.09). Dato il particolare sistema d’esercizio vigente su quella linea, ciò comporta anche lo slittamento dell’orario di partenza da Fidenza del regionale 6763 dalle 17.19 alle 17.26 e di quello d’arrivo a Fornovo dalle 17.44 alle 17.51.Dal 1° settembre, inoltre, sono stati ripristinati, tra Modena, Carpi e Rolo i seguenti treni regionali: ’5534 Modena 9.05 - Carpi 9.165536 Modena 11.33 - Carpi 11.41 5538 Modena 12.55 - Carpi 13.05 5540 Modena 13.54 - Rolo 14.13 5535 Carpi 10.20 - Modena 10.33 5537 Carpi 12.40 - Modena 12.51 5539 Carpi 13.09 - Modena 13.21 5541 Rolo 15.25 - Modena 15.49.Nel bacino di traffico descritto dai tre centri emiliani opera anche un vettore di trasporto pubblico su gomma, l’ATCM di Modena, con il quale è in fase di formalizzazione avanzata 

un progetto di integrazione vettoriale e tariffaria ferro-gomma, volto a concentrare nelle stazioni ferroviarie di Rolo e Carpi, assicurando loro il proseguimento in treno per Modena, i viaggiatori raccolti dai servizi automobilistici lungo le direttrici stradali convergenti. Di questo importante progetto, il ripristino degli otto treni citati costituisce insieme il preludio e il viatico.
Silvano Bonaiuti

Friuli Venezia 
Giulia

L
J orario invernale, in vigore dal 25 settembre, riconferma sostanzialmente i l’offerta estiva. Nei primi mesi di vita dell’attuale orario abbiamo ricevuto alcune richieste di modifiche da parte della clientela: ad alcune abbiamo già aderito, ad altre daremo corso nell’immediato futuro, come di seguito vi illustrerò. Vi sono tuttavia delle esigenze che non riusciamo a soddisfare per ragioni squisitamente tecniche: in particolare non sarà possibile ritardare il treno 11161 Udine-Trieste (part. ore 13.30) perché daMon- falcone andrebbe a sovrapporsi all’orario del treno 5969, proveniente da Portogruaro; la richiesta di miglioramento delle coincidenze a Monfalcone, per chi da Gorizia si reca verso Venezia e viceversa, ci trova ovviamente concordi e disponibili, ma si tratta di un’operazione che investe l’intera struttura dell’offerta e perciò potrà essere accolta solo con l’orario 1995, con il quale ci saranno importanti novità per la linea Venezia-Udine-Gorizia- Trieste fra cui la soluzione radicale al problema delle coincidenze. Ma esaminiamo le novità di settembre, con la preghiera di fare comunque riferimento agli orari ufficiali in via di distribuzione perché, mentre scrivo, si sta ancora ritoccando qualche particolare.

Linea Udine-Tarvisio. Con l’orario invernale si completa la piccola rivoluzione provocata dall’integrazione vettoriale. Scompaiono tutti i servizi su gomma circolanti fra Udine e Gamia che sono sostituiti da treni. Al mat
tino le partenze da Udine avvengono alle 6.00 (arr. a Tarvisio 7.50, ferma anche a S. Pelagio e Tarcento), alle 6.45 (arr. a Tarvisio 8.41) e alle 7.27 (nuova relazione: l’interscambio con il bus avviene a Resiutta e non a Gamia; arr. a Tarvisio 9.24). La corsa delle 10.02 da Tarvisio viene anticipata alle 9.50 e nel tratto Carnia-Udine è stato ripristinato il treno (arr. a Udine 11.47). La corsa da Udine delle 12.18 viene anticipata alle 11.34 ed è effettuata dal treno; come tutte le altre relazioni proseguirà
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31oltre Gamia con autobus (arrivo a Tarvisio ore 13.30). Nel pomeriggio ritorna il treno nel tratto Udine-Carnia e viceversa per le corse delle 15.35 da Udine (limitato a Gamia, ove arriva alle 16.15) e delle 15.20 da Tarvisio (arr. a Udine 17.10). Il treno in partenza da Udine alle 18.40 viene ritardato di 16 minuti. Quest’ultimo, che raggiunge Pontebba, ove termina la corsa, costituisce parte di una nuova relazione veloce Trieste (17.45)-Cervignano- Udine(arr. 18.49, part. 18.56)-Pontebba(arr. 20.15). Infine il treno delle 19.50 sarà limitato a Carnia, fermo restando che un autobus coincidente coprirà la tratta restante fino a Tarvisio. Tutti gli autobus in partenza da Tarvisio verranno anticipati di qualche minuto per garantire una migliore puntualità, considerato che nel periodo invernale la viabilità può risultare più difficoltosa.Tutto quanto esposto si riferisce all’orario feriale; nei giorni festivi il treno da Udine delle 19.50 circolerà fino a Pontebba, dove troverà l’autobus coincidente. Desidero raccomandare ai clienti interessati le corse da Tarvisio delle 9.50 e delle 15.20 che avranno nuovamente sicure coincidenze a Udine per Venezia, Cer- vignano e Trieste.
Linea Udine-Venezia. Saranno mantenute le fermate a Codroipo ai treni 873 e 2205 in partenza da Udine rispettivamente alle 15.32 e alle 22.35.
Linea Trieste-Venezia. L’iR 2217 da Venezia delle ore 16.40 verrà ritardato alle 16.55 come richiesto da un numero consistente di pendolari.
Linea Portogruaro-Casarsa. Per aderire alle necessità del Distretto Scolastico di Portogruaro sono state effettuate le seguenti modifiche: il 5934 partirà da Portogruaro alle 13.39 (con ciò offrendo due nuove coincidenze ai treni provenienti da Trieste alle 13.23 e da Venezia alle 13.34), il 5938 è stato posticipato alle 14.38 (anche in questo caso sono disponibili due nuove coincidenze per i treni in arrivo da Trieste alle 14.23 e da Venezia alle 14.34); infine il 5937 partirà da Casarsa alle 14.10, conservando gli attuali collegamenti da Udine/Venezia. Inoltre il bus CA3 Casarsa- Portogruaro viene messo in partenza alle 19.02, consolidando l’attuale coincidenza da Udine e quello in senso inverso delle 19.15 viene anticipato alle 19.00. Un'ultima novità concerne il bus CA2 attualmente in partenza alle 9.40, sostituito da un treno in partenza da Portogruaro alle 9.45.
Linea Gemona-Sacile. Di rilievo c’è l’anticipo del treno 6023 da Maniago che, partendo alle 6.13, offrirà a Sacile due coincidenze immediate per Udine/Trieste e per Venezia. Inoltre abbiamo accordato, su richiesta dei pendolari, due nuove fermate a Sacile S. Liberale ai treni 6023 e 6046 (quest’ultimo in partenza da Sacile alle 18.35). Infine sono stati effettuati alcuni lievi anticipi degli autobus in partenza da Maniago e da Gemona per garantirne una maggiore puntualità.

Corrado Leonarduzzi
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Lazio

P
resenta molte novità l’orario invernale per i collegamenti che interessano la Direzione Regionale Trasporto Locale Lazio. Sono frutto di un’analisi accurata e di una serie d’incontri con gli amministratori di Regione, Provincia e di molti Comuni e con i rappresentanti dei Comitati dei pendolari delle linee per Napoli, Nettuno, Viterbo, Monterotondo, Guidonia, Tivoli e delle stazioni di Pomezia, Montalto di Castro e così via. Incontri, confronti, sopralluoghi per verificare in loco ogni segnalazione e ogni proposta avanzata sia dagli Amministratori pubblici, sia dai rappresentanti dei pendolari, con la mediazione, per alcune fermate di treni soppressi a Montalto di Castro, da parte della Prefettura di Viterbo.Un’operazione molto delicata e complessa quella di modificare gli orari, da affrontare con il bilancino del farmacista. Nel caso di Montalto, come in quello di Pomezia, il salto di alcune fermate era motivato dall’esigenza di velocizzare la marcia dei convogli interregionali. Ma il provvedimento, mentre favoriva la maggioranza dei pendolari, finiva col danneggiare quelli dei nuclei industriali di Pomezia e Montalto, legati all’ingresso e all’uscita dalle fabbriche. Così come il varo dei treni cadenzati per Napoli o per Milano, mentre favorisce la maggior parte della clientela, migliorando le coincidenze, finisce, di contro, per creare qualche problema per alcuni pendolari delle linee di Nettuno o di Orte che si sono visti spostare di alcuni minuti le abituali partenze.In particolare quelli di Nettuno, in una serie d’incontri culminati in un affollato convegno pubblico tenutosi ad Anzio alla presenza dei sindaci di Pomezia, Aprilia, Nettuno e di alcuni parlamentari, avevano fatto notare come la loro attesa per i viaggi di ritorno si era allungata di mezz’ora. E così, per ridurre al minimo i disagi, i treni 12213, 12219, 12223 e 12225 che ora partono rispettivamente alle 13.50,16.45, 18.55 e 20.15 lasceranno Roma Termini al minuto 25 dell’ora successiva, in orari, cioè, più vicini rispetto ai tempi di uscita dai Ministeri o dagli altri uffici pubblici o privati. Ma le novità per i pendolari di Nettuno non si fermano qui. Per venire incontro ad un certo numero di lavoratori (essenzialmente del Poligrafico dello Stato), che devono arrivare a Roma prima delle 14.00, verrà istituito un nuovo treno in partenza da Nettuno alle 12.40 e che a Campoleone (termine di corsa) sarà in coincidenza con il diretto delle 13.17, proveniente da Napoli. Per non incappare nei ritardi delle ore di punta che si registrano per l'intasamento dei convogli a Casilina, poi, il convoglio in partenza da Nettuno alle ore 5.58 sarà anticipato di dieci minuti rispetto all’arrivo attuale a Tiburtina. Infine, per ovviare ai problemi di sovraffollamento, tutti i treni della linea di Nettuno saranno composti con sei vetture a due piani. Buone notizie anche 

per i pendolari delle due linee metropolitane, la Fml, Monterotondo-Fiumicino, e la Fm2 Guidonia-Tiburtina, che dall’avvio dei servizi (29 maggio) crescono costantemente come numero di passeggeri, garantendo sempre la massima regolarità di esercizio. Dal 25 settembre l’attuale capolinea di Monterotondo verrà spostato a Fara Sabina dove sarà realizzato un maxi parcheggio di interscambio con le linee extraurbane su gomma del Cotral, che non entreranno più in Roma, risparmiando risorse pubbliche e diminuendo i tempi di viaggio, insieme alla riduzione del traffico stradale e dell’inquinamento dell’aria. Analoga operazione è prevista a Guidonia dove verranno attestati anche i convogli che ora limitavano le corse fino a Lunghezza, mentre 10 treni arriveranno fino a Tivoli o ne partiranno.
Luciano Gubbiotti

Liguria

C
ambia la stagione, cambiando le esigenze. Dopo il primo impatto con le rilevanti novità proposte dall’orario estivo, la Direzione Regionale Liguria ha avuto modo di sentire direttamente il polso della clientela: i segnali ricevuti hanno permesso di programmare un’offerta per il periodo invernale sempre più orientata a soddisfare l’articolata domanda di trasporto su ferro.Tra tutte le linee che fanno capo a Genova, quella per Ovada-Acqui è forse la più ricca di spunti di cronaca: con l’attivazione dell’orario invernale, infatti, verrà arricchita di una nuova fermata, realizzata dalle Ferrovie dello Stato per conto del Comune di Genova, nella zona alta della circoscrizione di Sestri Ponen-

Un unico biglietto per una giornata... unica!

S
ai mese di agosto è in atto un’iniziativa di carattere turistico, dedicata a genovesi e liguri ed estesa, in via sperimentale, ad alcune grandi stazioni di Piemonte e Lombardia, tesa a far conoscere alcuni degli aspetti più interessanti della città di Genova.L’iniziativa, battezzata “Treno + Battello - Genova dal mare” consiste nella possibilità di acquistare un unico biglietto, comprensivo del costo del viaggio di andata e ritorno in treno, in prima o seconda classe, e di un giro in battello nell’ambito del Porto di Genova.Lo stesso biglietto, poi, dà diritto, se presentato alla cassa dell'Acquario di Genova (nelle immediate vicinanze del quale il battello attracca nel corso del giro del Porto), ad uno sconto del 10% sul biglietto d’ingresso a tariffa intera. Anche le FS offrono uno sconto del 10% sul biglietto di andata e ritorno, sia per gli adulti che per i ragazzi (esclusi supplementi IC, EC e prenotazioni

DIREZIONI REGIONALIte. Si chiamerà “Genova Costa di Sestri’’ e risponderà finalmente alle esigenze di un bacino di clientela molto interessante. La programmazione dell’offerta su questa linea (che a settembre sarà oggetto delle celebrazioni per il suo centenario) sarà razionalizzata al massimo, puntando a superare le residue criticità riscontrate.Passando alla Genova-Ventimiglia, possiamo evidenziare l’istituzione di un nuovo Diretto in partenza da Albenga alle 18.35 ed arrivo a Ventimiglia alle 20.06. Al mattino, anziché da Imperia Oneglia, partirà da Porto Maurizio alle 8.30 il Regionale 11357 per Savona, che effettuerà tutte le fermate. Sempre per accogliere le concrete esigenze della clientela, sono state confermate sia la posticipazione della partenza dell’ 11272 da Genova Brignole alle 19.45 per Savona (interessa numerosi operatori commerciali del centro di Genova), sia quella dell’11279 dalla stessa Savona, per coincidenza con il Diretto 2535 da Ventimiglia e 10179 da Ceva.Sulla Genova-La Spezia, l’interregionale 2189 Milano (14.05) - Sestri Levante (17.08), proseguirà sino a La Spezia, fermando anche a Lavagna ed in tutte le stazioni successive a Sestri. Per consentire alcune coincidenze, sarà posticipata di cinque minuti la partenza dell’11279 da Genova Brignole. Passando alla linea Alessandria-Genova, sarà prolungato il treno 11306 sino a Novi Ligure, da dove avrà origine anche il treno 11209. Inoltre il 6095 sarà anticipato da Alessandria alle 15.15, terminando la corsa a Novi. È stata anche anticipata di cinque minuti la partenza da Arqua- ta del 6100, per realizzare la coincidenza ad Alessandria con il treno 900 per Torino. Confermati tutti i provvedimenti adottati nel corso
posto), mentre la cooperativa Battellieri del Porto di Genova ha concordato con la Direzione Regionale Liguria delle FS di applicare un’unica tariffa (prepagata al momento dell’acquisto del biglietto unico) di L. 6.000, in luogo delle previste 10.000 per gli adulti e 7.000 per ragazzi e ultrasessantenni.Sponsor dell’iniziativa, pubblicizzata nelle stazioni tramite manifesti, locandine e dépliant, è il titolare del “Buffet della stazione di Genova P.P.”, associato di una catena di Buffet Ristoratori (circa 60 in tutta Italia), il quale praticherà ai possessori del biglietto “Treno + Battello” uno scondo del 20 per cento sul servizio di ristorazione e self- service.Il biglietto attualmente può essere acquistato presso una quarantina di stazioni liguri ed una decina tra piemontesi e lombarde; a fine anno, termine in cui scadrà la convenzione, si valuterà l’opportunità di estenderne la vendita, sulla base del gradimento riscontrato dalla clientela, ad altre località. 
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dell’orario estivo, in particolare quello riguardante l’istituzione del 70491 ritardato, da Alessandria (p. 7.39) a Genova P.P. (a. 8.35) con fermate a Novi, Serravalle e Arquata.Sulla Genova-Torino, via Busalla-Isola, 1’11302 da Genova Brignole (p. 13.38) a Pon- tedecimo, proseguirà sino a Busalla, a richiesta di numerosi studenti. Relativamente alla 
Savona-S. Giuseppe di Cairo, l’orario invernale si apre con due nuovi treni sulla relazione Savona-S. Giuseppe e viceversa, nel pomeriggio. Confermate le fermate assegnate ai treni 2074 e 2063 nel corso dell’orario estivo.

Francesco Vinci

Vieni in treno: 
costa meno...g» ulla scia dei riscontri positivi derivati EU dall’invito ad usare il treno per recarsi ai luoghi di svolgimento delle ormai tradizionali manifestazioni liguri, sono sempre di più gli Enti, Cooperative e Associazioni che si rivolgono alla Direzione Regionale Liguria per diffondere i propri programmi nell’ambito delle stazioni.Dopo le tradizionali sagre del pesce a Ca- mogli, della focaccia a Recco, della mimosa a Pieve Ligure, e chi più ne ha più ne metta, anche per iniziative relativamente nuove quali gli spettacoli approntati per la stagione estiva dal Teatro della Tosse, e dal Teatro Garage, o le mostre all’interno di Palazzo Ducale è stata chiesta alle Ferrovie la collaborazione in merito all’affissione e distribuzione di materiale pubblicitario nelle stazioni.‘‘Vieni in treno: costa, meno” è uno degli slogan adottati sui manifesti (ma ce ne sono altri, ugualmente simpatici e accatti- vanti) relativi ad alcuni di questi eventi, per i quali gli organizzatori hanno conces4 so uno sconto, anche del 30%, sul biglietto d’ingresso. In questo modo molti spettatori della quarta edizione del teatro comico ‘‘Ridere d’agosto... e anche prima”, o di coloro che hanno percorso, a luglio, le più belle strade di Genova per osservare i famosi ‘‘Gioielli della Duchessa” (di Galliera, ovviamente), o quelli che, fino al 15 settembre, si godranno gli spettacoli teatrali “La Notte delle Favole” e “Il mistero dei Tarocchi”, del Teatro della Tosse, rappresentati, rispettivamente, a Pietra Ligure e Imperia, hanno trovato il modo di unire al viaggio in treno un reale risparmio sul biglietto d’ingresso. fb

Ancora vantaggi 
per gli abbonati FS

D
na proposta originale per i possessori di abbonamento al treno in partenza dalle stazioni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Genova Quinto, Savona, Loano e Taggia: un abbonamento al posteggio auto nello scalo della stazione a prezzo più che agevolato, senza problemi di parcheggio ed evitando il rischio di perdere il treno.La società Citis Park, che gestisce tali parcheggi, applicherà agli abbonati che usano il mezzo privato per recarsi in stazione tariffe scontate, che sono state fissate e differenziate in relazione alla domanda ed alla disponibilità di posti auto.L’accordo ben s’inserisce nell’ambito dell’integrazione vettoriale e tariffaria, dal momento che le suddette località costituiscono altrettanti “bacini d’utenza” di rilevante capacità.Supportano la pubblicizzazione dell’iniziativa numerosi manifesti e folder illustrativi, reperibili nelle stazioni interessate, che riportano il numero verde al quale tutti gli interessati possono fare riferimento per informazioni .
Lombardia

L
a clientela ferroviaria della Lombardia, organizzata in gruppi e associazioni, singolarmente e per il tramite degli Enti locali interessati, ha presentato diversi suggerimenti e osservazioni all’orario ferroviario in vigore dalla fine dello scorso mese di maggio. Così le novità che saranno introdotte con l’attivazione dell’orario a fine settembre 1994 sono il frutto della valutazione anche delle richieste presentate e di possibile attuazione in tempi brevi.Mantenendo come base le caratteristiche e l’impostazione generale dell’orario in vigore, confermando il cadenzamento dei treni e tenendo conto della capacità di traffico, di diversa tipologia, che oggi interessa le infrastrutture ferroviarie della regione più industrializzata d’Italia e nodo ferro-stradale internazionale.Una particolare attenzione, specie sulla linea Milano-Treviglio-Brescia è stata dedicata alla redistribuzione delle fermate dei treni Regionali per garantire una continuità del servizio ed evitare possibili intervalli di orario, anche consistenti, senza treni.Come già accaduto per l’orario estivo 1994 il gruppo di lavoro misto di SFR ha curato la modifica degli orari delle linee dei bacini di traffico 3 e 5 della Lombardia (province di Sondrio e di Lecco, parte delle province di Bergamo e di Brescia, area di Mortara e della Lo- mellina).Nel dettaglio vediamo le novità introdotte a
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partire dal 25 settembre, divise per linee o direttrici.
Linea Milano-Sondrio-Tirano- i treni 2591, 9052 e 9054 fermano nella stazione di Chiuro;- il treno 2608 ferma nella stazione di Abbadia Lariana;- il treno 10466 ferma nella stazione di Sesto San Giovanni;- i treni 5306 e 5309 circolano anche il martedì e il giovedì e sono invece soppressi i bus sostitutivi;- viene istituito un nuovo bus da Carnate alle ore 20.42 per Bergamo, soppresso nei festivi.
Linea Lecco-Bergamo-Brescia- il bus, ora solo festivo, in partenza da Lecco alle ore 5.45 per Bergamo circola tutti i giorni;- è posticipata alle ore 6.38 la partenza da Lecco del treno 4945.11 treno è soppresso nei giorni festivi;- i treni 4940, 4942, 4969 e 4975 fermano anche nella stazione di Lecco Maggianico;- nei giorni lavorativi il treno 4944 ferma anche nelle stazioni di Albano e di Seriate;- il treno 4947 parte da Bergamo alle ore 8.02 nei giorni lavorativi;- nei giorni festivi circola un nuovo treno con partenza da Bergamo alle ore 9.53 e arrivo a Brescia alle ore 10.47 con fermata in tutte le stazioni.
Linea Monza-Como-Lecco- circola un nuovo treno, al posto del bus, con partenza da Merone alle ore 6.33;- il treno 5034 ferma nelle stazioni di Caslet- to, Moiana e di Brenna;- il treno 5037 non ferma nelle stazioni di Brenna e di Moiana.
Linea Milano-Mortara-Alessandria- circola un nuovo treno durante i giorni dell’anno scolastico con partenza da Vigevano alle ore 13.35 per Mortara e fermata in tutte le stazioni;- il treno 2633 viene posticipato in partenza da Milano Porta Genova alle ore 17.07;- il treno 10884 viene anticipato in partenza da Mortara alle ore 17.31;- il treno 10881 viene posticipato in partenza da Milano Porta Genova alle ore 17.30;- il treno 2637 viene posticipato in partenza da Milano Porta Genova alle ore 18.18;- circola un nuovo treno in partenza da Mortara alle ore 14.50 per Alessandria con fermata in tutte le stazioni; è soppresso nei giorni festivi.
Linea Pavia-Mortara- viene istituita una nuova corsa di bus in partenza da Pavia alle ore 15.20 per Mortara, soppressa nei giorni di sabato e festivi;- per poter assicurare la coincidenza a Mortara con il treno 10884, viene velocizzata la marcia del treno 4568 con soppressione della fermata di Gambolò.
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Linea Pavia-Alessandria- il treno 4747 posticipa la partenza da Pavia alle ore 19.46 con la soppressione della fermata di Cava Carbonara.
Linea Milano-Novaral’attuale situazione di alcuni impianti come Milano Certosa e la confluenza di più linee nel nodo di Rho non consentono, per l’orario in vigore dal 25 settembre 1994, di poter soddisfare le richieste pervenute.Per ora su questa linea è possibile, per venire incontro alle esigenze della clientela e per redistribuire l’offerta sulle stazioni della linea, la soppressione delle fermate di Rho e di Magenta per i treni 2668 e 2669 e l’assegnazione delle fermate di Vittuone e di Trecate.
Linea Milano-Piacenza- circola un nuovo treno regionale da Milano Porta Garibaldi per Piacenza con partenza alle ore 10.25 e fermata in tutte le stazioni (si effettua dal lunedì al venerdì);- circola un nuovo treno da Piacenza con partenza alle ore 16.30 per Milano Centrale, con fermata in tutte le stazioni, soppresso nei giorni di sabato e festivi;- il treno 2122 ferma anche nella stazione di Milano Lambrate.
Linea Milano-Codogno-Cremona- 
Mantova1 treni 2667 e 2652 fermano nelle stazioni di Milano Lambrate e di Milano Rogoredo. È allo studio la possibilità di fermata a Milano Lam- brate di altri treni Diretti di questa linea.
Linea Milano-Chiasso- il treno 10639 parte 4 minuti prima da Como 8. Giovanni per consentire la coincidenza nella stazione di Monza con il treno 10471 per Carnate-Bergamo.
Linee Milano-Treviglio-Bergamo e Milano-Treviglio-BresciaNella tratta Milano-Treviglio, stante l’intenso traffico ferroviario esistente e tenuto conto della chiusura, per lavori, di una delle due linee da Milano Lambrate a Pioltello, si è comunque proceduto ad una razionalizzazione delle fermate dei treni per garantire il rispetto del parametro di una fermata ogni 25/30 minuti nelle fasce di traffico intenso e di almeno una fermata ogni ora, per stazione, nelle fasce orarie di morbida.Nel dettaglio si riportano le soluzioni già individuate:- il treno 10741 ferma in tutte le stazioni;- il treno 10579 ferma a Ospitaletto e non ferma e Romano e Chiari;- il treno 2559 ferma anche a Romano e Chiari;- il treno 10553 ferma anche a Vignate e Treccila;- il treno 10753 non ferma a Vignate e a Milano Lambrate e ferma anche a Cassano; nei sabati e festivi ferma in tutte le stazioni;- il treno 10755 ferma anche a Vignate e Tre- 

cella e non ferma a Cassano e a Pioltello;- il treno 5016 non ferma a Vignate;- il treno 10552 ferma anche a Vignate;- il treno 2554 ferma anche a Vignate e a Treccila con la soppressione della fermata di Pioltello;- il treno 10846 ferma anche nella stazione di Cassano;- il treno 33394 ferma anche nelle stazioni di Cassano e di Vignate;- il treno 10756 non ferma nelle stazioni di Melzo e di Pioltello.- i treni 1542, 1533, 2556 e 2558 fermano anche nella stazione di Romano;- circola un nuovo treno da Treviglio a Brescia in coincidenza, a Treviglio, con l’iR 2115 da Milano Centrale; la partenza è alle ore 21.39, ferma in tutte le stazioni e arriva a Brescia alle ore 22.17.Questo nuovo treno elimina il buco d’orario di circa due ore oggi esistente nel servizio regionale Milano-Brescia.
Linea Alessandria-Piacenza- il treno 10493 prolunga la corsa fino a Castel San Giovanni e fa coincidenza a Voghera con gli iR 2197 e 2289;- il treno 10489 viene anticipato in partenza da Alessandria e ritardato da Tortona a Voghera per le esigenze degli studenti; nella stazione di Tortona coincidenza con il treno 2162;- il treno 2033 ferma anche nella stazione di Castel San Giovanni;- il treno 10690 parte in anticipo da Voghera per coincidenza con treno 9112 ad Alessandria;- il treno 10496 parte posticipato da Piacenza per coincidenza con il treno 2927 in arrivo;- i treni 6074, 6075 e 5087 prolungano la corsa fino a Voghera da Tortona o viceversa e realizzano coincidenza a Voghera con IC 679 e 689 da Milano Centrale;- circola un nuovo treno da Piacenza a Voghera coincidente con IC 554 da Roma e iR 2148, con fermata in tutte le stazioni.
Linea Treviglio-Cremona- per l’avanzamento dei lavori di realizzazione del sistema di controllo centralizzato del traffico (CTC) sono necessarie modifiche di orari dei treni, dovute allo spostamento dei relativi incroci. Al momento di elaborazione di questo testo sono ancora in corso le verifiche sulle modifiche più opportune per evitare disagi e ritardi alla clientela.L’offerta, come quantità di treni in circolazione, rimarrà comunque pressoché invariata. Per quanto riguarda invece tutte le osservazioni formulate e di cui non si è potuto tenere conto per l’attivazione dell’orario in vigore dal 25 settembre per i motivi innanzi richiamati, si valuteranno le ipotesi proposte, in vista della formulazione dell’orario in vigore dal maggio dell’anno prossimo.In questo senso nessuna proposta migliorativa presentata dalla clientela, fatte le obiettive e opportune valutazioni, andrà perduta.

Vincenzo di Martino

DIREZIONI REGIONALI
Pendolari a Mantova
Un convegno e una ricerca della Pro
vincia di Mantova sul pendolarismo

H
 Amministrazione Provinciale di Mantova ha condotto una ricerca statistica sul pendolarismo in provincia e sulle prospettive di sviluppo della mobilità pubblica, sia ferroviaria che stradale.I risultati sono stati illustrati in un convegno a cui. hanno partecipato i rappresentanti delle aziende che si occupano di trasporto pubblico e gli amministratori comunali e provinciali.Mantova, nonostante le performance economiche degli ultimi anni, è ancora una provincia con forte densità di pendolarismo verso Milano, ma anche verso Verona e la porzione settentrionale dell’Emilia. Tra i problemi più importanti emersi nello studio statistico e nel dibattito ci sono quelli del centro storico della città virgiliana, congestionato dal traffico automobilistico così come tutta la rete viaria della provincia, esclusa, per certi periodi dell’anno, l’autostrada Brennero-Mantova- Modena A22. II. vettore ferroviario è invece sottoutilizzato rispetto alle possibilità offerte di trasporto, con una quota del 7% scarso dell'intero movimento pendolare della provincia di Mantova che invece fa uso del mezzo privato per oltre il 60% dei casi, particolarmente per i movimenti a carattere suburbano. È inadeguata inoltre la interazione tra il trasporto ferroviario e quello su gomma.La proposta degli Enti locali mantovani è quella della creazione di una rete ferroviaria metropolitana provinciale utilizzando le quattro linee che oggi attraversano il territorio della Provincia di Mantova con la previsione di creare nuove fermate in aggiunta a quelle FS già esistenti.

GBR

Marche

P
oche, ma interessanti, le modifiche all’orario dei treni che circolano sulle linee della Regione Marche. Tali variazioni partiranno dal 25 settembre ’94, data di entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale 1994/95. La maggior parte di esse deriva da richieste avanzate, per iscritto o di persona, da gruppi di clienti pendolari non soddisfatti in pieno del servizio offerto. Sono state chieste, analizzate ed accolte in particolare modifiche a treni di prima mattina e di tarda serata, treni che servono in maniera particolare una utenza di pendolari turnisti. Riportiamo comunque in dettaglio le più importanti (le ore indicate tra parentesi, se non diversamente specificato, si riferiscono ai nuovi orari di partenza o di arrivo).
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Linea Pesaro-Ancona MarittimaTreno 12011 - ritardata di 8’ la partenza da Pesaro (p. 12.55) per agevolare il ritorno degli studenti.Treno 12016 - ritardata di 3’ la partenza da Ancona M.ma (p. 14.05) per ridurre il tempo di attesa ad Ancona C.le (a. 14.12) con il treno coincidente 12073 (p. 14.18) in partenza per Fabriano.Treno 12018 - ritardata di 4’ la partenza da Ancona M.ma (p. 16.17). Soppressa la fermata nella località di Palombina.
Linea Ancona-GiulianovaTreno 3189 - posticipata di 40’ la partenza da Ancona (ore 22.15) per sopperire alla mancanza di collegamento verso Pescara. Ad Ancona coincidenza con IC 594 proveniente da Roma (a. 21.56) e con treno Regionale 12021 proveniente da Rimini (a. 22.02).Treno 12000 - posticipata di 10’ la partenza da Varano (p. 17.24) per agevolare il ritorno di impiegati che lavorano nella zona Sud della città di Ancona.Treno 3200 - anticipato l’arrivo ad Ancona ore 8.35 anziché ore 8.40 con soppressione delle fermate di Grottammare e Cupramarittima. Aumento dei posti offerti da 68 a 136.Fermate assegnate:treno 3180 a Potenza Picena (ore 8.23); treno 3186 a Grottammare (ore 16.43); treno 7010 a Varano (ore 7.44).
Linea Ancona-FabrianoTreno 12064 - posticipata di 11’ la partenza da Fabriano (p. 5.06).Treno 12074 - velocizzato di 15’ (Fabriano p. 14.05 anziché 14.06 - Ancona a. 15.19 anziché 15.34).Treno 12077 - anticipata di 4’ la partenza da Ancona (p. 16.41). Ad Albacina (a. 17.49) nuova coincidenza con treno 7034 per Macerata (p. 17.54).Treno 12088 - anticipata di 13’ la partenza da Fabriano (p. 14.41). A Falconara (a. 15.49) nuova coincidenza con iR 2136 per Milano (p. 15.55).Fermate soppresse: treno 12073 a Pantiere; treno 12076 a Castelferretti.
Linea Civitanova-FabrianoTreno 7015 - nuovo collegamento Civitanova (p. 5.40) - Macerata (a. 6.15). A Civitanova coincidenza con treno 389 (a. 5.00). Ferma a Morrovalle e Corridonia.Treno 7026 - posticipata di 4’ la partenza da Fabriano (p. 14.32). Ad Albacina (p. 14.47) nuova coincidenza per il treno 12071 (a. 14.41) proveniente da Ancona.Treno 7036 - nuovo collegamento Macerata (p. 20.26) - Civitanova (a. 20.53). Ferma a Corridonia e Morrovalle.Treno 7037 (ex 34251) - anticipata di 26’ la partenza da Civitanova (p. 19.25) fino a Macerata per ridurre i tempi di attesa ai pendolari provenienti da Ancona con il treno 12’019 

(a. 19.08); arrivo a Macerata ore 19.56 anziché 20.22.
Linea San Benedetto-Ascoli PicenoNuove fermate a San Filippo:treno 7073 — (ore 18.38);treno 3205 — (ore 19.34);treno 3216 — (ore 19.09); -treno 7072 — (ore 20.05).A Marino del Tronto:treno 7069 - (ore 15.46).

Danilo Antolini

Molise

L
J orario estivo ’94 ha riscontrato da parte della clientela un sostanziale i gradimento, per cui l’orario invernale registrerà modifiche molto contenute. Saranno recepite infatti, nella nuova offerta, soltanto alcune segnalazioni relative:— alla modifica della traccia del treno 8188 ritardato alle ore 16.55 da Campobasso con arrivo a Larino alle ore 17.57; conseguentemente, il treno 8219 ritarderà la partenza da Larino alle ore 18.02 (Campobasso a. 19.10);— al proseguimento del treno 8033 Campobasso-Vairano su Caserta (a. 8.15).Per quanto riguarda il servizio integrativo su gomma, si sta verificando l’opportunità dell’attivazione, più volte caldeggiata da parte di gruppi di pendolari, di una coppia di relazioni dirette Campobasso-Benevento in fascia pendolare:— Benevento 7.05 - Campobasso 8.00;— Campobasso 14.15 - Benevento 15.20.

Antonietta Sannino

Piemonte

C
on l’orario estivo erano stati apportati sensibili miglioramenti all’offerta, soprattutto a quella relativa ai treni Intercity e Interregionali, e quindi ai collegamenti tra i principali centri piemontesi. L’orario invernale avrà il consueto compito aggiuntivo di soddisfare anche la maggior domanda di trasporto di studenti e insegnanti; pertanto, il servizio ferroviario sarà ulteriormente integrato con nuovi treni regionali e soprattutto con la programmazione di un maggior numero di fermate, anche nelle località minori. Inoltre, in base alle richieste ed ai suggerimenti degli Enti locali e della clientela, saranno introdotte tutte le modifiche e gli aggiustamenti possibili nelle modalità di circolazione e nella composizione dei convogli, con

35la riduzione di alcuni tempi di percorrenza, il miglioramento di alcune coincidenze e l’aumento dell’offerta di posti a sedere. I clienti, infatti, sia singolarmente che organizzati in comitati e.associazioni, hanno portato avanti sempre più vivacemente le proprie esigenze e preferenze. E la Direzione Regionale ha dimostrato una disponibilità, peraltro molto apprezzata, sia a ricevere suggerimenti (espressi per lettera, nel corso di riunioni, con colloqui e contatti telefonici personali), che a illustrare i problemi e le difficoltà che condizionano l’esercizio ferroviario. Ma è stato soprattutto ripreso, con maggior impegno collaborativo, il dialogo con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte e, per il suo tramite, con tutte le Province, mirando a porre le basi di un coordinamento di tutto il trasporto pubblico regionale, sia ferroviario che automobilistico. Naturalmente, il progetto di orario ferroviario regionale non può prescindere dalla soluzione di tre gravi problemi: la saturazione delle linee e delle stazioni del nodo di Torino; l’indisponibilità di materiale rotabile più moderno e adatto; la necessità di raggiungere un miglior equilibrio fra costi e ricavi. Ed è molto importante che si stia lavorando in tutte e tre le direzioni: alla realizzazione dei passante ferroviario di Torino si procede alacre-
Informazioni sul 
passante ferroviario

0
 lavori per la realizzazione del passante ferroviario torinese, il cui compimento— grazie agli “attestamenti incrociati’’ — comporterà grandi benefici per la circolazione di tutti i treni Regionali gravitanti sul capoluogo, hanno causato sensibili disagi al traffico cittadino. Si è infatti resa necessaria l’interruzione della circolazione automobilistica e tramviaria in un breve tratto di Corso Vittorio Emanuele II, importante arteria cittadina interessata dal tracciato dell’opera. Ma già alcune settimane prima del.provvedimento, l’Amministrazione Comunale e le Ferrovie, allo scopo di illustrare l’ineluttabilità della temporanea chiusura al traffico e la fondamentale importanza degli interventi, avevano indetto una conferenza stampa e, successivamente, un incontro con la cittadinanza, dando avvio ad un nuovo progetto di comunicazione relativo al “passante’’. Dalla volontà di informare e dalla disponibilità al dialogo sono scaturiti gli effetti sperati. I torinesi hanno infatti potuto conoscere ed apprezzare gli sforzi tecnologici posti in essere per comprimere i tempi dell’interruzione (posizionamento sotto Corso Vittorio Emanuele II di due gallerie ferroviarie prefabbricate, mediante un’operazione “a spinta’’ con martinetti idraulici) e gli organi di informazione hanno finora prodotto articoli giornalistici e servizi televisivi equilibrati e obiettivi.

Mario Elia
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86mente, anche se per il completamento delle opere si dovrà attendere ancora parecchi anni; molte commesse per la fornitura di materiale rotabile sono in corso; la riduzione del disavanzo di esercizio, infine, dovrà maturare anche con la razionalizzazione dei servizi e con una coerente opzione fra treno ed autobus, oltre a perseguire, per fasi, l’obiettivo di una tariffa unica regionale, e quindi la totale integrazione,È impossibile elencare qui i circa 40 nuovi treni previsti dall’orario invernale e tutte le 400 e più nuove fermate. Si invitano quindi i lettori ad informarsi presso le stazioni e gli oltre 700 Punti di Vendita a Terra dei biglietti, dove troveranno in omaggio piccoli pieghevoli con l’orario di ciascuna linea.Si accenna soltanto ai nuovi servizi per l’alta e bassa Valle di Susa; ai nuovi treni Regionali fra Chivasso e Torino, anche durante le fasce di intervallo per manutenzione e nelle ore serali; ma anche ad un nuovo treno mattutino fra Casale Monferrato e Chivasso, con coincidenza per Torino; ad una completa ristrutturazione dei collegamenti su Romagna- 
no Sesia e ai nuovi servizi nell’4/&ese, nel- 

Alessandrino, nel Vercellese e nel 
Cuneese.

Edoardo Gorzegno

Orario 1 994: verifica 
a Torino Porta Nuovanorando un impegno preso nel corso degli incontri di presentazione dell’orario estivo 1994, la Direzione Regionale, a fine giugno, si è nuovamente misurata con gli umori della clientela nella sala Disco Verde della stazione di Torino Porta Nuova. Come anticipato negli inviti, estesi anche a tutti i viaggiatori che nell’ultimo periodo avevano rivolto critiche o richiesto chiarimenti, si è trattato di un vero “incontro di verifica’’, nel corso del quale i rappresentanti dei vari comitati di utenza o i singoli clienti hanno avuto modo di muovere osservazioni e fornire suggerimenti. I tecnici della Direzione Regionale hanno potuto valutare le richieste e illustrare le motivazioni delle scelte operate. Il confronto svoltosi, pertanto, può essere definito davvero “tecnico”: la sala Disco Verde era infatti suddivisa in sei sezioni, con tavoli di lavoro per i diversi bacini di utenza regionali, nonché per le problematiche tariffarie, della lunga percorrenza e della qualità generale del servizio. Alcune indicazioni dei viaggiatori sono state recepite nella formulazione dell’orario invernale. Analogamente, si spera che la clientela voglia tenere conto, per il futuro, dei condizionamenti tecnico-strutturali che impediscono l’accoglimento di parecchie richieste e della ribadita esigenza, per la Società FS, di istituire servizi sostenuti da un equilibrato rapporto costi-ricavi.

Mario Elia

Puglia

I
l catalogo di offerte del prodotto che intendiamo presentare alla clientela ha assunto la sua veste definitiva. Il processo di razionalizzazione dell’offerta, iniziato con l’orario estivo, viene riproposto e rafforzato con il nuovo orario invernale '94/95.I provvedimenti adottati non devono intendersi come variabili irrazionali bensì il coniugarsi delle esigenze della clientela con quella di carattere tecnico ed economico delle Ferrovie dello Stato SpA.Prima di passare all’elencazione delle novità dell’orario invernale è necessaria una doverosa considerazione in merito all’importanza del confronto con la clientela pendolare: un numero consistente dei provvedimenti adottati è infatti scaturito dagli incontri avuti il 3 e 4 maggio rispettivamente a Foggia e Brindisi. L’offerta relativa alla linea Foggia-Bari è stata incrementata e razionalizzata nella seguente maniera:— la partenza del treno 12471, da Foggia per Bari, è stata posticipata di 20 minuti in modo che, arrivando a Barletta dopo le ore 14.00, consentirà il rientro di quei pendolari che effettuano orario lavorativo 8-14;— è stata anticipata l’ora di partenza del treno 12462 da Bari a Foggia (dalle 8.22 alle 8.08);— sarà istituito un nuovo treno regionale in partenza da Foggia alle ore 9.00 circa che consentirà alla clientela arrivata con il treno 389 di raggiungere, evitando lunghe attese, le località comprese da Foggia a Barletta e da questa a Bari.L’offerta complessiva relativa alla linea Bari- 

Lecce è stata oggetto di uno studio molto attento che ha generato le seguenti novità:— la partenza del treno 12501 da Bari a Brindisi è stata ritardata di circa 30 minuti (dalle attuali 3.57 alle 4.30 circa) allo scopo di dimezzare i tempi di attesa a Brindisi per coloro che volessero proseguire verso Lecce con il treno 12503;— per consentire un agevole rientro da Brindisi verso Bari ai pendolari che terminano il lavoro alle ore 14.00 è stato ritardato l’orario di partenza del treno 12516 alle ore 14.08;— l’orario di partenza da Brindisi del treno 12519 per Lecce è stato posticipato alle ore 22.41, per consentire ai viaggiatori in arrivo con il treno 8349 da Taranto di servirsi della coincidenza di quel treno;— è stata ritardata alle ore 3.48 la partenza da Brindisi del treno 12500 per venire incontro alle esigenze della clientela pendolare turnista diretta a Bari;— è stato anticipato alle ore 13.07 l’arrivo a Bari del treno 12510 per consentire ai pendolari turnisti, che iniziano il turno pomeridiano alle ore 14, di raggiungere il posto di lavoro con maggiore tranquillità.Anche gli orari dei treni della linea Bari- 
Taranto sono stati sottoposti ad un’attenta va-
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DIREZIONI REGIONALIlutazione dalla quale sono emerse due novità.— il treno 12623 in partenza da Bari alle ore 6.53, attualmente limitato a Gioia del Colle, proseguirà sino a Taranto nei giorni in cui non si effettua il treno 1975;— è stato istituito un nuovo treno Regionale da Gioia del Colle a Bari in partenza alle ore 14.00 circa che potrà essere utile ai numerosi studenti pendolari.Si evidenziano, infine, alcuni provvedimenti assunti nel corso dell’orario estivo ’94 che saranno certamente confermati con l'orario invernale e che costituiscono comunque una novità:— da una specifica richiesta della clientela pendolare turnista della linea Sibari-Taranto diretta allo stabilimento ILVA, è scaturita la decisione di far circolare anche nei giorni festivi i treni Regionali 12738/12573 e 8428/8337 in arrivo a Taranto, rispettivamente, alle ore 5.53 e 13.57 ed il treno 8348/8429 in partenza da Taranto alle ore 17.59;— il treno 8392 da Barletta per Spinazzola ha subito un leggero slittamento dell'orario di partenza (12 minuti) per consentire ai pendolari in arrivo a Barletta con il treno 12486 un’immediata prosecuzione verso Spinazzola. Naturalmente anche il treno 8391, che si effettua da Spinazzola con il materiale del treno 8392, ha subito uno slittamento di 6 minuti.
Agostino Romita

Sardegna

I
l 29 maggio 1994 è entrato in vigore il nuovo orario estivo. Le novità più significative sono state illustrate nel n° 5 di “Amico Treno” e dibattute con i pendolari nell’incontro tenutosi ad Oristano il 4 maggio 1994. In tale circostanza la clientela ha posto in evidenza l’esigenza di alcuni correttivi ritenuti necessari specie per i treni in arrivo a Cagliari prima delle ore 08.00.Nel mese di giugno sono state inoltre attentamente analizzate le osservazioni pervenute direttamente alla Direzione Regionale o segnalate sui registri dei reclami presenti in tutte le stazioni. Non poche sono state le richieste di fermate.A riguardo è doveroso osservare che concedere ad un treno una fermata aggiuntiva significa allungare i tempi di percorrenza di circa 3 e- 4 minuti. Se da una parte si chiede pertanto la fermata in tutte le stazioni, per accontentare le necessità a volte non continue e di pochi viaggiatori, dall’altra non si possono chiedere e mantenere le stesse velocità commerciali.La modifica della traccia di un treno inoltre, nelle linee a semplice binario quali quelle sarde, si ripercuote negativamente su tutti i treni incrocianti.Ogni esigenza manifestata va quindi analizzata con la massima obiettività tenendo conto che la rigidità del sistema ferroviario, non consentendo di far fronte alle esigenze di tutti, deve tendere a soddisfare quelle prevalenti. 



Sotto si elencano le novità più significative dell’orario invernale che entrerà in vigore il 25 settembre 1994:1) - per soddisfare le esigenze dei lavoratori pendolari che, arrivati a Cagliari, devono poi proseguire per la Zona Industriale di Macchia- reddu/Sarroch o con i bus dell’azienda urbana, il treno 12903 partirà da Oristano alle ore 05.40 ed arriverà a Cagliari, come richiesto, alle 07.15. Tale treno fermerà pure ad Asse- mini ed Elmas;2) - per soddisfare le esigenze degli studenti pendolari che frequentano l’istituto Industriale di Serramanna, il treno 8866 (in partenza da Cagliari alle 07.55) verrà soppresso ed in sua sostituzione verrà realizzato un nuovo treno con partenza alle ore 07.50, arrivo a Serra- manna alle 08.16 ed a San Gavino alle 08.38;3) - per soddisfare le esigenze dei lavoratori pendolari in arrivo/partenza da Marrubiu, il treno Diretto 3953 anticiperà la partenza da Oristano alle ore 07.57 ed effettuerà fermata a Marrubiu alle 08.08. Il provvedimento farà crescere di 3 minuti il tempo di percorrenza;4) - il Regionale 12917 Oristano-Cagliari effettuerà servizio viaggiatori anche nella stazione di Villasor con fermata alle ore 13.35 senza modificare l’attuale regime d'orario (il provvedimento è già stato attivato nell’orario in vigore); .5) - per venire incontro alle esigenze rappresentate dai viaggiatori in arrivo e partenza da Abbasanta, il treno Diretto 3952 (Cagliari- Sassari) fermerà in tale stazione, nei soli giorni festivi, alle ore 07.41;6) - per consentire ai pendolari turnisti il rientro nelle, sedi di residenza, l’ultimo treno Cagliari-Oristano, Regionale 8878, ritarderà la partenza da Cagliari alle ore 22.25.I nuovi Quadri Orario verranno affissi per tempo in tutte le stazioni. Presso le biglietterie ed i Punti Vendita esterni sarà possibile avere gratuitamente gli orarietti tascabili.Al fine di evitare code alle biglietterie e dannosi ritardi alla partenza dei treni, si ricorda che i documenti di viaggio possono essere acquistati, con anticipo e senza alcun sovrapprezzo, in qualsiasi stazione FS o Agenzia di Viaggio abilitata.Di recente è stata pure attivata una rete di vendita esterna costituita da edicole, tabaccherie, bar e altri esercizi commerciali nei quali è possibile acquistare i biglietti di corsa semplice e gli abbonamenti a fasce chilometriche per percorrenze sino a 100 km. In ogni stazione sono indicati i nuovi punti vendita autorizzati. Si ricorda inoltre che prima di iniziare il viaggio il biglietto deve essere convalidato tramite le apposite macchine obliteratrici a terra. Sull’abbonamento il cliente deve indicare le generalità, la stazione di partenza e quella di arrivo. In caso di inagibilità o di mancanza delle macchine obliteratrici, il viaggiatore deve richiedere la convalida alla biglietteria ovvero rivolgersi di propria iniziativa al personale del treno.Laddove siano presenti punti vendita esterni 

di biglietti a fasce chilometriche è fatto obbligo al viaggiatore di salire sul treno munito di biglietto anche nel caso la biglietteria di stazione sia chiusa o la stazione stessa sia impresenziata.
Giorgio Asunis

Sicilia

L
a diversificazione dell’offerta e la corrispondenza dell’orario dei treni in circolazione sulla rete siciliana alle esigenze della clientela sono i principali obiettivi che vengono perseguiti dalla Direzione Regionale Trasporto Locale nel realizzare il prossimo orario invernale.I suggerimenti, le richieste e le differenti esigenze della clientela, rispetto alle "abitudini” stagionali, vengono tenute in debito conto per offrire un orario mirato ai flussi di pendolarismo che nel periodo invernale e in quello estivo hanno ovviamente delle caratteristiche diverse. Proprio in questa ottica, per fare fronte al maggiore movimento di viaggiatori nella stagione balneare e per consentire un adeguato rientro per il fine settimana nel periodo invernale, il servizio della coppia dei treni 8852 e 8853 Palermo-Cefalù e viceversa nei giorni festivi è stato esteso, in corso d’orario nel mese di luglio, fino a S. Agata di Militello assumendo il seguente orario:- 8852 Palermo C.le p. 17.00 S. Agata M. a. 19.08;- 8853 S. Agata p. 18.10 Palermo C.le a.20.20.Tale provvedimento, adottato per soddisfare una specifica richiesta della clientela interessata, sarà una delle novità che verranno confermate nell’orario che andrà in vigore il 25 settembre prossimo.Anche la differente apertura e la chiusura dei negozi nei due periodi ha influenzato la predisposizione dell’orario dei treni, per cui in inverno alla anticipata chiusura dei negozi corrisponde un flusso di pendolari che hanno interesse a rientrare prima alle proprie residenze. La riapertura delle scuole, invece (oltre a comportare l’effettuazione dei treni per gli studenti, che viene sospesa nei primi giorni di giugno e riprende a settembre), crea, tra l’altro, un movimento di viaggiatori aggiuntivo di cui occorre tenere conto nella formulazione dell’orario invernale per soddisfare le differenti necessità di chi prende il treno per raggiungere e ripartire dai grandi centri.
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37Nel senso sopradescritto sono stati previsti nel prossimo orario, in aggiunta a quelli già indicati nell’orario estivo del 29 maggio scorso, i seguenti treni:- 12850 Palermo C.le p. 8.30-Termini Imere- se a. 9.05- 8686 Palermo C.le p. 10.15-Termini Im. a.10.50- 8802 Palermo C.le p. 12.12-Cefalù a. 13.22- 8801 Termini Im. p. 9.35-Palermo C.le a.10.10- 8835 Termini Im. p. 11.25-Palermo C.le a. 12.00- 8803 Cefalù p. 13.52-Palermo C.le a. 15.05- 12773 Catania C.le p. 6.10-Enna a. 8.00- 8816 Catenanuova p. 6.30-Catania C.le a.7.16- 12786 Enna p. 14.15-Catania C.le a. 15.45- 3895 Caltanissetta Xirbi p. 17.44-Palermo C.le a. 19.25 (nei giorni festivi).- 8711 Ragusa p. 13.30-Siracusa a. 15.30- 3894 Modica p. 14?10-Caltanissetta X. a.17.41 (nei giorni festivi).Inoltre, nell’ambito del rapporto costante con la clientela che, in vari modi, ha fatto pervenire alla Direzione Regionale Trasporto Locale proposte di adeguamento di orari dei treni o di istituzione di nuove fermate o di nuovi collegamenti, sono stati adottati anche in corso d’orario — quando le condizioni tecniche lo hanno reso possibile — i provvedimenti richiesti, che saranno confermati nel prossimo orario invernale. Mentre per altre richieste, non realizzabili in corso d'orario, l’adozione del provvedimento è stata prevista nell’orario che andrà in vigore alla fine di settembre.È questo il caso della richiesta che un gruppo di viaggiatori ha presentato nel corso dell’incontro dibattito con i pendolari, che si è svolto il 9 giugno scorso a Messina, per la quale sarà attuata, a partire dal prossimo orario invernale, la modifica dell’itinerario dei treni 12823 e 12796, per realizzare un nuovo collegamento tra Messina e Brolo, prolungando la loro corsa, che attualmente è limitata a Patti. Il nuovo orario sarà pertanto il seguente:- 12823 Messina C.le p. 14.26-Brolo Ficarra a. 16.15- 12796 Brolo F. p. 16.35-Messina C.le a.18.20.Partendo invece da una segnalazione di un comitato di pendolari del catanese, la Direzione Regionale della Sicilia, dopo avere accertato, con un sondaggio di opinione, il gradimento dello spostamento d’orario da parte degli altri viaggiatori, ha programmato per l’orario invernale di ritardare la partenza da Catania C.le del treno 8645 (Catania-Scordia) che avverrà alle ore 14.00 anziché alle ore 13.48.La principale novità del nuovo orario sarà tuttavia rappresentata dall’estensione del servizio di metropolitana ferroviaria di Palermo alle nuove fermate "Francia” e “Cardillo-Zen”, realizzate, con il concorso finanziario del Comune di Palermo, in occasione dei Mondiali di Ciclismo dell’agosto scorso. Nell’orario invernale saranno confermate, infatti, le fermate



38assegnate ai treni a “Francia” e “Cardillo- Zen” nel corso dei Mondiali.Anche i 22 treni del servizio di collegamento suburbano tra Isola delle Femmine e Palermo, previsti nell’intesa già sottoscritta tra il Comune e la Direzione Regionale della Sicilia, saranno effettuati nel corso del prossimo orario invernale non appena il Consiglio Comunale e l’organo di controllo si pronunceranrto positivamente sulla proposta delle Ferrovie.
Franco Vittorio Stimò

Toscana

C
ontrariamente alla consuetudine, le variazioni apportate questa volta all’orario estivo per l’attivazione dell’orario invernale '94/95 non si sono limitate, in Toscana, a semplici affinamenti di orario, ma hanno rappresentato il varo del noto progetto di razionalizzazione del servizio fra Firenze-Pisa-Livorno e Pisa C.le-Pisa Aeroporto, ed il riordino dei servizi del “bacino senese”.

Linea Firenze-Pisa-LivornoPer quanto riguarda l’offerta dei servizi sulla linea Firenze-Pisa-Livorno essa è stata completamente ristrutturata, con l’obiettivo di assicurare un più organico collegamento con i treni di interesse nazionale che percorrono le linee dorsale e tirrenica e di incrementare e razionalizzare i servizi soprattutto nell’area metropolitana fiorentina, pisana e livornese.
Collegamenti diretti Firenze-Pisa Ae
roportoIn particolare per la relazione Firenze-Pisa Aeroporto tale operazione si articola in un ca- denzamento orario che avrà inizio in partenza da Firenze S.M.N. alle ore 10.05 e termine alle ore 17.05 e in partenza da Pisa Aeroporto alle ore 10.44 e termine alle ore 16.44.Altra novità è costituita dall’assegnazione ai treni della fermata a Firenze Rifredi e ciò soprattutto per dare la possibilità ai viaggiatori di passare sulla direttrice pistoiese proveniendo dalla linea pisana.Ovviamente gli orari sono stati studiati per assicurare anche sistematiche coincidenze con i treni iR da e per Roma-Foligno, con i treni IC da e per Roma e Milano; con i treni IC da e per Genova e Torino.
Collegamenti diretti Firenze-LivornoAnche in questo caso si è realizzato un caden- zamento orario con partenza da Firenze S.M.N. ad iniziare dalle 7.35 e termine alle ore 19.35, con partenza da Livorno C.le dalle ore 9.05 e termine alle ore 19.05 con la sola, eccezione del servizio delle ore 10.05 che non può essere svolto a causa dei lavori di ordinaria manutenzione della linea.Il nuovo servizio collega Firenze e Livorno in 72 minuti, con frequenze orarie mnemoniche. 1 collegamenti diretti complessivamente con-

Idea Europa 
“Contemporanea - 
Biennale deir Arte 
Emergente“
Siena, 21 ottobre-20 novembre 1994i svolgerà dal 21 ottobre al 20 novem- s] bre, presso i Magazzini del Sale di Siena, la mostra Idea Europa “Contempora- nea-Biennale dell’Arte Emergente”. Si tratta di un evento culturale di notevole importanza, per il quale sono stati selezionati due artisti emergenti per ogni Paese appartenente alla Comunità Europea. La selezione è avvenuta grazie ad una rete di critici d’arte di tutta la CEE che hanno messo a punto una lista finale composta di 24 artisti. La Direzione Toscana del Trasporto Regionale della FS SpA si è resa disponibile a promuovere la manifestazione che fa affidamento sul treno quale vettore ufficiale: il treno, da sempre elemento di unione fra le Nazioni europee ed ora strumento per la conoscenza delle forme emergenti dell’arte contemporanea.L’evento, che avrà cadenza biennale, intende creare in Italia un punto di incontro per gli artisti europei, in modo da aprire ad un pubblico sempre più vasto il mondo dell’arte, proponendo ai visitatori i diversi linguaggi che gli artisti contemporanei europei stanno portando avanti in un momento di grandi sovvertimenti politici e sociali come quello attuale.Ingresso gratuito alla mostra per i visitatori in possesso di un biglietto ferroviario in corso di validità.

sentono, in ultima analisi, un servizio tra Firenze e Pisa ogni mezz’ora ad orari fissi.La riorganizzazione dei servizi su tale direttrice non si è limitata solo ai treni diretti.Anche la rete regionale ha subito una positiva razionalizzazione con la sistematica assegnazione di fermate praticamente in tutti gli impianti della linea.Lo stesso può dirsi della rete di area metropolitana che vede un ulteriore incremento dei treni che collegano Firenze con Empoli e Pisa con Pontedera.

DIREZIONI REGIONALI
Altre direttriciPer quanto si riferisce poi alle altre direttrici regionali, significativi gli interventi sulla linea Firenze-Chiusi dove si sono attuate delle modifiche d’orario tenendo in particolare considerazione le stazioni a sud di Arezzo;La situazione complessiva su questa linea verrà comunque riesaminata per l’orario estivo ’95, in un contesto più ampio di trasporto integrato, assieme alla Regione Toscana.Infine, nel bacino senese sono stati attuati dei provvedimenti che, se da una parte prevedono la sospensione del servizio ferroviario ordinario viaggiatori sulla linea Asciano- 
Monteantico che verrà sostituito con un programma di autoservizi, dall’altra comportano miglioramenti dell’offerta sulle direttrici che hanno origine da Siena con un aumento complessivo delle risorse investite.

Enrico Laneri

Trentino

L
, esperienza del periodo di applicazione dell’orario estivo ha fornito alcu- i ne indicazioni sulle modifiche da introdurre col prossimo orario invernale 1994-95. Parte di esse derivano dalla constatazione di incongruenze di fatto o dall’evolversi di certe situazioni per effetto di modifiche agli impianti o alle infrastrutture; parte risultano dall’accoglimento di suggerimenti, richieste o proposte della clientela pervenuteci nel frattempo per corrispondenza, per telefono e in particolare in occasione degli incontri aperti al pubblico, organizzati per presentare l’orario estivo 1994.Per il tratto di linea Verona-Bolzano saranno introdotte le seguenti modifiche:— anticipo del treno IC 709, con partenza da Bolzano alle 5.20, da Trento alle 5.50, da Rovereto alle 6.03, arrivo e partenza da Verona alle 6.49-7.03 con coincidenza a Bologna per Ancona-Pescara alle 8.59 e per Firenze-Roma alle 9.31;— posticipo del treno 10919 da Bolzano a Trento, con partenza da Bolzano alle 5.25, arrivo a Trento alle 6.02 e coincidenza con treno 10901 per Verona;— posticipo del treno 10901 con partenza da Trento alle 6.07 e arrivo a Verona alle 7.24; provvedimento che accoglie la richiesta di un consistente gruppo di clienti;— anticipo della partenza da Bolzano alle 17.08 del treno 5407 per Trento con arrivo in questa alle 17.56 e soppressione della fermata a Lavis; la modifica consente di evitare l’attuale lunga sosta nella stazione di Mezzocorona per cedere il passo ai treni EC 13 e iR 2265; — posticipo della partenza da Trento del treno 10913 alle 16.45 in accoglimento della richiesta in tal senso di un gruppo di persone residenti a Rovereto e nelle località a sud della stessa;— posticipo alle 17.56 della partenza da Verona del treno 10918 per consentirvi la coinci-
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denza coi treni 2105-656-1538-10946;— posticipo alle 19.30 della partenza da Ve-, rona del treno 10920 per realizzare le coincidenze coi treni 10957-10950-298.Per il tratto di linea Trento-Bassano- 
Venezia le modifiche derivano in parte da richieste di gruppi organizzati, in parte da accordo con la Provincia di Trento per precostituire le condizioni per una prima fase di coordinamento fra l’orario dei treni e quello degli autobus e per l’integrazione fra vettori su alcuni bacini di traffico.Le modifiche più significative sono:— anticipo alle 7.17 dell’arrivo a Trento del treno 5420 e soppressione della fermata a Vil- lazzano;— anticipo alle 7.40 dell'arrivo a Trento del treno 5422;— treno 2802, soppresse fermate a Roncegno e Villazzano, arrivo a Trento anticipato alle 9.17;— treno 2804 anticipato l’arrivo a Trento alle 10.26 e soppressione della fermata a Roncegno e Villazzano;— treno 5428, origine da Bassano anziché da Primolano, ritardato con arrivo a Trento alle 17.38;— treno 5722, ridotta la durata del viaggio e conseguente anticipo dell’arrivo a Trento alle 19.38;— treno 5709 ritardata la partenza da Trento alle 8.13 per consentire la coincidenza col treno 2671 da San Candido-Bolzano;— treno 5713, ritardata la partenza da Trento alle 10.32 e, mantenendo invariato l’arrivo a Venezia, riduzione della durata del viaggio sul percorso Trento-Venezia di circa un quarto d’ora;— treno 5425, ritardata la partenza da Trento alle 12.40;— treno 5427, ritardata la partenza da Trento alle 13.26 e prolungato fino a Bassano, anziché limitato a Primolano;— treno 2807, anticipata la partenza da Trento alle 17.20;— treno 5431 ritardata la partenza da Trento alle 19.20 e prolungamento fino a Bassano anziché limitato a Primolano.Nei giorni festivi, in luogo del treno 5420, in arrivo a Trento alle 7.17, effettuazione di un treno da Bassano, con partenza alle 5.45 e arrivo a Trento alle 7.43.

Mario Benedetti

Umbria

C
on l’orario estivo '94 sono stati realizzati, per l’Umbria, sostanziali miglioramenti sia nei servizi interni alla Regione che nelle relazioni interregionali. Le verifiche fatte, valutando le varie segnalazioni e le osservazioni espresse nell’assemblea dei pendolari tenutasi a Terni alla fine di maggio, ci confermano che l’impostazione dell’orario è stata sostanzialmente azzeccata. L’orario invernale riproporrà quindi l’impostazione di quello in vigore con i possibili aggiustamenti occorrenti a superare qualche problema che, inevitabilmente, si è creato dovendo ricorrere, per le relazioni extraregionali, alle coincidenze di Terontola, Orte e Foligno con i treni interregionali che nascono e terminano in altre regioni.Sulla linea Terni-L’Aquila i treni 7113 e 7114 verranno fatti rispettivamente giungere e partire da Antrodoco-Borgo Velino, anziché da Rieti.Sulla linea Orte-Orvieto-Chiusi c’è da segnalare l’anticipo del treno 7272 in modo da giungere a Chiusi in tempo per prendere 1TC 832 e l’IC che parte da Roma alle 6.35 con fermata ad Orvieto.Altra novità da segnalare è un nuovo treno IC Firenze-Roma con fermata a Terontola verso le 8.40 che realizza un’ulteriore possibilità di collegamento Perugia-Roma utilizzando, per la tratta Perugia-Terontola, il treno 12104.Le richieste che non sembra possibile soddisfare in questo orario, nonostante tutte le verifiche fatte, sono: un servizio diretto o tramite coincidenze per raggiungere Roma partendo da Perugia appena dopo le 14 ed il problema segnalatoci dai lavoratori pendolari che vengono da Roma (zona Terni-Narni-Nera M.). Queste richieste potranno essere meglio considerate e speriamo soddisfatte nel prossimo orario estivo, quando saranno possibili modi-

Treno + bici in 
Valdiserra (Terni)

In gita in una stupenda valle 
della verde Umbria

S
on un accordo tra la Direzione Regionale Umbria e la V Circoscrizione “Valdiserra” del Comune di Terni è stato dato l’avvio alla promozione “Treno + bici in Valdiserra’ ’. I viaggiatori che giungeranno con le bici al seguito nelle stazioni di Terni e Giuncano troveranno tutto il materiale con le indicazioni necessarie. All’iniziativa hanno aderito anche alcuni ristoranti nei quali, presentando il biglietto ferroviario, si potrà consumare un pasto completo con sole 18.000/20.000 lire.

Cenni storia della Val Serra.La valle si presenta come uno dei naturali collegamenti tra la conca ternana e Spoleto. Fin dall’antichità essa venne utilizzata a questo scopo, come testimoniano i numerosi reperti e toponimi di origine roma na che attestano la frequentazione della zona in quest’epoca. È il Medioevo, tutta via, il periodo che ha ‘ segnato” l’assetto della valle secondo dinamiche insediative dimostratesi valide fino al secolo scorso L’incastellamento, che condusse alla formazione di una serie di piccoli centri per lo più fortificati, in alternativa alla città forma privilegiata dell’abitare del tardo impero romano, è un fenomeno che interes sò anche la valle del Serra: castelli vil laggi costellano le pendici dei rilievi sor gendo in relazione ai percorsi viarii di mez- zacosta, in prossimità di torri d a\ vista mento o altre più complesse strutturo di fensive, oppure in relazione a edifici di culto o a preesistenze di età romana.
Di Muzio Chetimi
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Valle d’Aosta

S
ulla base delle indicazioni raccolte nell’incontro con la clientela dello scorso 20 maggio e in accordo con la Regione Autonoma, con l'orario invernale saranno introdotte alcune significative modifiche nella circolazione dei treni sulla linea Chivasso- 

Aosta Iniziamo indicando le nuove corse: il Regionale 10333 Chivasso-Ivrea (in partenza alle ore 6.41 e in arrivo alle ore 7.22) proseguirà per Aosta, ove giungerà entro le ore 8.40, effettuando fermate intermedie a Pont Saint Martin, Donnaz, Hone-Bard, Verrès e Chatillon; a servizio della clientela che effettua turni lavorativi pomeridiani nel capoluogo, sarà istituito un treno Regionale in partenza da Ivrea alle ore 11.13 con arrivo ad Aosta alle ore 12.34; per soddisfare le esigenze di rientro pomeridiano di molti viaggiatori, sarà istituito un treno Regionale in partenza da Aosta alle ore 14.13 con arrivo ad Ivrea alle ore 15.53. Passiamo ora alle principali modifiche di orario dei treni esistenti: per favorire il rientro serale dei viaggiatori che terminano il lavoro fra le 17 e le 18, sarà anticipata alle 18.13 la partenza del Diretto 9154 Aosta- Torino Porta Nuova; nuove fermate per il Regionale 10363 Ivrea-Aosta (in partenza alle ore 6.35, anziché alle ore 6.45, e in arrivo alle ore 7.58): Settimo-Tavagnasco, Quincinetto, Donnaz, Hone-Bard.Per scarsa frequentazione, sarà invece cancellato il Regionale 4231 Ivrea-Aosta (in partenza, con l’orario estivo, alle ore 9.00). Sorte analoga, e con le stesse motivazioni commerciali, per il Regionale 10338 Ivrea-Chivasso (in partenza alle ore 11.44), ma il servizio di questo convoglio continuerà ad essere espletato pressoché integralmente dal Regionale 4234, che partirà da Ivrea alle ore 11.35 ed arriverà a Chivasso alle ore 12.11, effettuando tutte le fermate, esclusa quella di Mercenasco. Nessuna variazione, invece, per la seconda linea valdostana, la Aosta-Pré Saint Didier, che ha già visto migliorata l’offerta di trasporto per i propri bacini di traffico. Nel corso del 1995, 

comunque, sarà approvato il programma regionale di riordino del trasporto pubblico, con la possibilità di aggiornare ed estendere il contratto di servizio FS-Regione Autonoma, mettendo in atto un’effettiva integrazione, sia di servizio che tariffaria, fra treni ed autolinee.
Edoardo Gorzegno

Veneto

A
nche con l’orario invernale si accentua sempre più l’orientamento della nostra Impresa al cliente.Il ciclo degli incontri con la clientela pendolare si è concluso il 20 maggio a Rovigo in occasione della presentazione ufficiale dell’offerta estiva.Il dibattito, anche se a volte acceso, ha fornito un utile contributo per migliorare il nostro prodotto.Si può tranquillamente affermare che in generale la significativa innovazione, legata al cadenzamento degli iR e IC su alcune linee, con il riposizionamento dell’offerta regionale e locale e modifiche d’orario a volte anche rilevanti, è stata nel complesso accolta positivamente dalla clientela. Con l’orario invernale, nella programmazione complessiva si è cercato di non sacrificare la soluzione di esigenze legate alle specificità locali accogliendo le richieste avanzate dai clienti organizzati (studenti, lavoratori) e dagli Enti locali.

Linea Venezia-Portogruaro-TriesteSi è provveduto ad istituire un nuovo treno diretto feriale da Venezia (p. 18.05) per Por- togruaro (a. 18.54), con fermata a Mestre, S. Donà e S. Stino di Li venza ed inoltre si sono apportate modifiche d’orario ai treni iR 2217 che diventerà Diretto e partirà da Venezia alle 16.55 (anziché 16.40) per Portogruaro (a. 17.47), proseguendo per Trieste e R 11111 da Venezia (p. 17.16 anziché 16.58) per Portogruaro (a. 18.28).Tali provvedimenti consentono un rientro più celere verso Portogruaro-Trieste, rispondendo in modo più adeguato alle esigenze vivace-

DIREZIONI REGIONALImente manifestate dagli interessati.Per consentire il rientro agli studenti, si sono anche modificati gli orari dei treni R 5912 da Portogruaro (p. 14.30 anziché 14.08) per Venezia (a. 15.34) e R. 5914 da Portogruaro (p. 16.32 anziché 15.57) per Venezia (a. 17.39). Sono state assegnate nuove fermate a Venezia P. Marghera, Venezia Carpenedo e Lison al treno R 5915 in partenza da Venezia S.L. alle 18.15 e arrivo a Portogruaro alle 19.25.
Linea Venezia-Brescia-MilanoLa relazione Rovigo-Padova (Rovigo p. ore 6.29, Padova a. 7.18) è stata prolungata su Verona (Padova p. ore 7.32, con arrivo a Verona P.N. alle ore 8.35) con fermate a Grisi- gnano, Vicenza, S. Bonifacio e Verona P.V.
Linea Venezia-Sacile-UdineÈ stato istituito un nuovo treno Regionale da Treviso (p. 19.36) a Conegliano (a. 20.00), da lunedì a venerdì, proveniente da Venezia (a. Treviso ore 19.24), con fermate in tutte le stazioni; inoltre un Diretto festivo da Venezia (p. 20.42) a Treviso (a. 21.11) con fermata a Mestre per coincidenza da Bologna e da Milano.
Linea Verona-Nogara-Legnago-RovigoPer gli studenti si è provveduto ad anticipare il treno R 5584 da Rovigo (p. 7.21 anziché 7.37) per Legnago (a. 8.10), che non prosegue per Verona per i lavori di raddoppio sulla tratta Nogara-Verona; assegnata una nuova fermata a Isola della Scala al R 5582 (ore 7.40) che parte da Rovigo alle 6.20 e arriva a Verona alle 8.04.
Linea Venezia-Primolano-TrentoIstituzione di un nuovo treno Regionale feriale da Bassano (p. 15.36) per Primolano (a. 16.14), in proseguimento alle 16.15 per Trento dove arriva alle 17.38. A Bassano realizza coincidenze con treno in arrivo da Venezia alle ore 15.25 e da Padova alle ore 15.27.Modifiche d’orario: per 7 treni fra Trento e Venezia e viceversa sono stati realizzati recuperi nella percorrenza compresi fra 2 e 18 minuti, mentre per 2 treni c’è stato un aumento compreso fra 2 e 6 minuti.
Linea Monselice-Legnago-MantovaConfermato il treno Regionale feriale, già in circolazione dal 4 luglio ’94, da Monselice (p.19.55) per Legnago (a. 20.34), con fermate in tutte le stazioni.
Linea Rovigo-ChioggiaA titolo sperimentale è stata prevista la riapertura nei giorni festivi del tratto di linea Rovigo-Adria, con 6 nuove coppie di treni, assicurando, sempre nei giorni festivi, nella tratta Adria-Chioggia la circolazione con servizi sostitutivi con bus sulla base di un accordo in via di perfezionamento con la Provincia di Rovigo.I nuovi treni festivi circoleranno ogni due ore con cadenzamento ai minuti 45 delle ore dispari da Rovigo (7.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45, 17.45) ed ai minuti 55 delle ore pari da Adria (8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,18.55) .

Paolo Galletta
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Carissimi lettori,
vi ringrazio per non averci abbandonato durante l’estate: vi possiamo assicurare 
che le numerose lettere giunte ci hanno tenuto buona compagnia... facendoci di
menticare il caldo della redazione.
Il 25 settembre entrerà in vigore il nuovo orario invernale che speriamo possa ri
spondere in maniera soddisfacente alle vostre esigenze.
Su questo numero abbiamo cercato di darvi qualche anticipazione sulle variazioni 
più significative che verranno introdotte. Non cessate di avanzare critiche (meglio 
se accompagnate da proposte).
Ecco, ora, un lungo elenco di ringraziamenti.
Un grazie particolare a:
Gian Luca Accardi di Arenzano (GE), Michele Attruia di Boscoreale (NA), Massimi
liano Baldinelli di Ancona, Vito Bessi Anelli di Acceglio (CN), Giorgio e Maria Ade
laide Bianchi di Ferrara, Bruna Biello di Viterbo, Aldo Barella di Rho (MI), Nico
letta Campion di Treviso, Dino Casavola di Vespolate (NO), Marco Cecchini e Mar
cello Pierri di Roma, Giuseppe Chillemi di Siracusa, Giuseppe Colli di Nicorvo (PV), 
Mario De Santis di Genova, Gennaro Esposito di Frattamaggiore (NA), Adolfo Ga- 
ruffio di Caprino Bergamasco (BG), Carlo Gasparini di Bergamo, Silverio Lamonica 
di Cisterna di Latina (LT), Armando Lori di Lucca, Filippo Maniscalco di Rozzano 
(MI), Francesco Marini di Firenze, Marco Mazza e Matteo Pozzetti di Milano, La- 
rissa Nieverov di Sistiana (TS), Giovanni Noto di Palermo, Roberto Odoardi di Lau- 
sdomini (NA), Giustino Oliva e Sandro Raso di Chiavari (GE), Aurelio Perdichizzi 
di Montauro (CZ), Alessandro Piobbico di Tordandrea (PG), Enrico Ricciardi di Oslo 
(Norvegia), A. Sibille di Torre Pellice (TO), Stefano Tonini di Brescia, Stefania Zam- 
piva di Arzignano (VI).
A tutti un caro saluto e... bentornati!

“Amico Treno”: giudizi
“Amico Treno’’?No, grazie.

Perché, intanto che vi rivolgete a noi dedi
candoci gentilmente paginette di simpatico 
approccio, voi avete già formulato i vostri 
piani e tenete già le vostre determinazioni ri
volte proprio al contrario del nostro bene e 
del bene del Paese.
Ci cercate per trovará ancora una volta pa
zienti, adattabili, ragionevoli, intelligenti, ca
pad di capire le dure logiche del vostro me
stiere che devono per forza includere anche 
tagli di servizi, aumento di tariffe, soppres
sione di abbonamenti e questo ancor più se, 
bilanà alla mano, noi siamo —, colpa no
stra — sempre in pochi a viaggiare su ro
taia piuttosto che su gomma. Sicuro, colpa 
nostra. Ma la verità è che voi avete in vista 
tutt 'altri giochi, di colossalità speciose più ri
volte ai VIP cui servire l'impianto dell’Alta 
Veloàtà (e chissà che non rispunti il proget
to per il ponte sullo Stretto di Messina) che 
non ai comuni utenti bisognosi di un buon 
servizio quotidiano sempre più articolato e 
non sempre più impoverito. Noi, minutaglia 
impotente, vi guardiamo senza ancora vedere 
una vostra vera strategia per il trasporto na
zionale di cui indecentemente manchiamo. 
Siamo i vostri portatori d'acqua che paghe
ranno di tasca propria i vostri disegni sepa

rati; siamo quelli le cui necessità quotidiane 
non vi sollecitano a fare, e presto, finalmen
te le cose giuste ed è finzione andare a solle
varci al livello culturale di interlocutori. 
Altro che “Amico Treno’’!
Cortesi saluti dal Trentino, 7 luglio 1993.

Franca Zanella - Trento

Vi prego di non inviarmi più la vostra rivi
sta in quanto non ne vedo l’utilità per gli 
utenti abituali del treno e tanto meno per i 
pendolari. Ritengo che dovreste porre più at
tenzione alle necessità di studenti e lavora
tori e che anche le risorse economiche che in
vestite nel giornale andrebbero meglio uti
lizzate.
Infine, per quello che può contare il parere 
di un utente, lasciate perdere i progetti Alta 
Velocità e la relativa pubblicità.
Imola, 3 febbraio 1994.

Monica Sabbatani - Imola (Bologna)

Cari amici,
sono un vostro grande sostenitore sotto tutti 
i punti di vista e vi conosco da quando è usci
to il primo numero di “Amico Treno”. Il 
giornale è veramente completo e originale, 
ma soprattutto non esagerate quando parla
te di innovazioni positive che le FS SpA stan
no adottando per rendere il trasporto pub-
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blico più efficiente e, cosa ancora più gradi
ta, non raccontate il falso. Faccio i compli
menti a tutti perché gli argomenti sono una 
vera compagnia oltre che una valida istru
zione per l’uso corretto del treno.
Per i suggerimenti vorrei vedere più pubbli
cità per quanto riguarda gli appuntamenti 
sportivi di qualsiasi tipo (non solo calcisti
ci), oppure citare più spesso il “Treno Az
zurro” che collega diversi capolugghi alte più 
belle discoteche d’Italia.
Grazie al vostro mensile, ho imparato ad 
amare il treno preferendolo all 'automobile 
che purtroppo utilizzo ancora troppo.
Penso inoltre che il treno sia il mezzo di tra
sporto più civile che esista, perché più è pro
gredito sotto l’aspetto tecnologico, più rispec
chia una società intelligente, capace di scelte 
concrete, nel rispetto dell 'ambiente e della ci
vile organizzazione.
Voglio farvi i miei più sinceri auguri e un 
arrivederci a presto con il prossimo numero 
di “Amico Treno”.
(Aprile 1994 NdR)

Marco - Bologna

(...) tutto sommato non ho particolari dis
servizi da manifestarvi. Vi faccio i compli
menti per l’idea di instaurare un dialogo con 
noi utenti e per il “coraggio” che dimostra
te nel pubblicare e nel rispondere a certe let
tere di alcuni lettori, anche se qualche volta, 
secondo il mio giudizio, siete leggermente “di 
parte”.
Nella speranza che continuerete nella strada 
intrapresa nel considerare noi utenti sempre 
più clienti e non solo semplici utilizzatori ob
bligati, vi porgo distinti saluti.
12 aprile 1994.

Giulio Ghetti - Firenze

Carissimi di “Amico Treno”, 
eccomi qua, anch'io pendolare!
Sì, facendo l'Università il treno è la soluzio
ne migliore, dal momento che non ho inten
zione di trasferirmi a Torino per ben quat
tro anni. Poi a me piace viaggiare e, dal mo
mento che amo viaggiare “informata”, col
go l'occasione per abbonarmi e vi ringrazio 
per l'opportunità. Trovo la. rivista utile e in
teressante e mi auguro che l’esperienza con
tinui nel tempo. Ciao e buon lavoro!
20 maggio 1994.

Lorena Pogliani - Pinerolo (Torino)Cinque giudizi — per la verità scelti un po’ a caso — sul nostro giornale che ci stimolano alcune considerazioni.Innanzi tutto — e ci rivolgiamo in particolare alla signora Zanella e alla signora Sabbatani — non siamo ancora riusciti a far capire che le FS SpA sono impegnate a fondo per la realizzazione del quadruplicamento delle direttrici fondamentali e non su progetti rivolti ai “VIP” (non pagheremo mai abbastanza l’infortunio “comunicazionale” che ha fatto immaginare un sistema “Alta Velocità” destinato ai rie-
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42chi!); e dire che “Amico Treno’’ ha dedicato più di un numero a questo argomento.Ripetere giova:il treno soffoca, in Italia, per 4 ragioni:1) la mancanza del quadruplicamento sulle direttrici fondamentali (dove il traffico c’è ma i treni non passano);2) la difficoltà di penetrazione nei nodi (8 binari entrano a Milano, 80 a Parigi, 120 a Londra);3) l’assenza di 2 grandi ulteriori trafori alpini (da scegliere almeno tra Moncenisio, Sempio- ne, Gottardo e Brennero);4) la concorrenza sleale dell’autotrasporto (sovvenzionato dallo Stato) verso il traffico merci su ferro.Sui primi 2 punti agisce l’attuale piano di investimenti. Sul 3° e sul 4° stiamo premendo sullo Stato. Il tutto cercando di abbassare i costi e di alzare i margini, per arrivare al pareggio nel ’95 (senza il quale non è possibile chiedere, con dignità, sacrifici ai contribuenti per gli in vestimenti).Nel frattempo, abbiamo aumentato la quantità dei treni metropolitani del 10%.Il ponte sullo Stretto è un’opera socialmente utile, ma non remunerativa per un’impresa. Se il Governo vorrà farlo, però, ci passeremo sopra con gratitudine.A chi ci accusa di essere “leggermente di parte’ ’ dobbiamo rispondere che ha ragione; a volte — nonostante gli sforzi che facciamo — non riusciamo a toglierci di dosso la divisa di ferrovieri.. ., ma ci pare di non essere teneri con noi stessi.A Marco di Bologna abbiamo già dato risposta con i fatti (vedi l’ultima campagna pubblicitaria di prodotto dell’Area Trasporto, che ha declinato pure un messaggio per il “Treno Azzurro’’).Non abbiamo solo citato Lorena Pogliani: lei però è solo da ringraziare!
Una volta sceso 
dal treno, come 
torno a casa?
Sono un pendolare che da àrea quattro an
ni prende il treno per andare a lavorare al- 
l’ospedale di Mestre. Il tragitto che percorro, 
da casa al lavoro e viceversa, è di àrea 50/55 
minuti. L’auto l'ho messa in naftalina da 
tanto tempo per il lavoro che faccio e per mo
tivi vari che vi elenco:
1) il tragitto con ia macchina mi costa àrea 
18.000 lire;
2) vado a lavorare àrea 20 volte al mese;
3) tre abbonamenti da rinnovare ogni mese, 
àrea centomila lire;
4) la differenza di tempo è di àrea dieà mi
nuti a vantaggio dell'auto.
Non ho scritto questa lettera per parlare del
la convenienza (fare il pendolare molte volte 
è una comodità oppure una scelta di vita), 
ma per lamentarmi di un particolare al
quanto strano e fastidioso.
Mi capita ogni settimana, almeno una vol

ta, di tornare con il diretto per Bologna da 
Mestre, che arriva a Padova quasi sempre in 
orario perfetto (alle 20.54) o addirittura in 
antiàpo (20.50). Esco dalla stazione con tan
tissimi pendolari per prendere un autobus, 
ma, cosa strana, per noi pendolari non c'è 
alcun autobus prima delle 21.40 (ànquanta 
minuti di attesa) che à porti a casa. Due o 
tre minuti prima del nostro arrivo invece 
transitano autobus mezzi vuoti, mentre quelli 
che vediamo passare sono tutti diretti in de
posito.
La richiesta che iofacào è questa: può qual
cuno fare in modo che à sia una coinciden
za fra treno ed autobus? Potete interessarvi 
affinché gli autobus che transitano dalla sta
zione poco prima delle 20.50 sostino fino al
le 21.00 per poi proseguire la corsa?
Sono molto amareggiato nel vedere la sera 
molte persone lamentarsi perché costrette a 
sostare nella stazione di Padova in un ora
rio particolarmente brutto, con il pericolo di 
incontrare gente poco raccomandabile e do
versi fare reàprocamente compagnia — tra 
pendolari — per non essere disturbati. Ag
giungo che altri che scendono dal treno a 
quell’ora si fanno venire a prendere in auto 
da loro conoscenti e quindi, per giunta, la 
stazione è intasata dalle automobili in sosta 
che creano ingorghi tali che i vigili devono 
lavorare davanti alla stazione per dieà/quin- 
dià minuti.
L’A.C.A.P. conosce ilproblema: la mia non 
è la prima lamentela!

Rocco Antonio Grimaldi - PadovaIstituire corse di autobus in coincidenza con l’orario dei treni e prevedere l’utilizzazione di un unico documento di viaggio per servirsi di più vettori è oggi indispensabile per facilitare la mobilità in ambito metropolitano della clientela pendolare.Se si vuole disincentivare l’uso del mezzo privato e favorire l’uso dei mezzi pubblici è necessario prevedere un’offerta globale di servizi regolari, frequenti e convenienti che comporti un reale risparmio di tempo per il viaggiatore nei suoi spostamenti da e verso i centri urbani.L’integrazione del servizio ferroviario con quello reso dalle Aziende di trasporto urbano, elaborando orari cadenzati e tariffe coordinate, è dunque una tappa necessaria da raggiungere per una nuova organizzazione del trasporto locale.Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, le Direzioni Regionali Trasporto Locale FS e gli Enti locali hanno effettuato sondaggi sulla mobilità nelle diverse aree metropolitane per poter definire, in base all’effettiva domanda nelle varie fasce orarie, una razionale offerta integrata ferro/gomma, cercando sempre, comunque, di economizzare al meglio le risorse. Molte sono state le iniziative per stimolare le Aziende che gestiscono il trasporto urbano su gomma ad adeguare gli orari dei propri servizi a quelli dei treni.

LETTEREAnche in Veneto (vedi la Rubrica “Speciale Direzioni Regionali” nn. 1, 2, 3/’94 di “Amico Treno’ ’) importanti accordi sono stati realizzati per arrivare ad una razionalizzazione dell’offerta di trasporto pubblico.Per la città di Padova, in particolare, proficui sono stati i contatti con l’Azienda Comunale Autofiloviaria, l’A.C.A.P. che hanno portato all’istituzione dell’abbonamento mensile integrato FS/A.C.A.P. per studenti e lavoratori. Questa offerta consente di cumulare, in un unico documento di viaggio, l’abbonamento ferroviario (per una percorrenza massima di 50 km) e l’abbonamento del servizio urbano dell’Azienda Comunale Autofiloviaria di Padova. Per acquistare tale abbonamento gli interessati devono preventivamente munirsi della speciale tessera di identificazione, rilasciata dall’A.C.A.P. Il documento è ritenuto valido anche dalle FS.All’A.C.A.P. ci siamo rivolti per cercare di soddisfare le esigenze esposte dal nostro lettore.Il signor Grimaldi non ha fornito indicazioni precise circa la linea di autobus utilizzata; in ogni caso, anche a Padova, come in tutte le altre città, il servizio urbano dopo le 20/20.30 viene ridotto per la contrazione della domanda. L’A.C.A.P. si è però detta disponibile, in presenza di segnalazioni precise o di richieste specifiche che evidenzino un certo numero di clienti interessati (non risultano essere giunti alla stessa altri reclami in merito) a valutare l’opportunità di inserire altre corse sulle linee desiderate.
Pubblicità
e disinformazione
Caro Cesare (Vaàago, NdR),
di solito sei molto convincente sull’“Amico 
Treno’’. Questa volta no (si riferisce all'edi
toriale “Sfasàacarrozze?’’ pubblicato sul n° 
6-anno 3, NdR): l’ideologia del àttadino 
schiavo della cattiva pubbliàtà e della disin
formazione è una china pericolosa (è la teo
ria nota come “merit wants”, che postula 
poi un “prinàpe benevolo’’, che poi, si sa, 
finisce per non essere tanto benevolo...).
Meglio stare sui fatti solidi, e sui conti (che 
sono comunque ideologià, ma postulano 
comportamenti razionali e liberi).
Malignità finale: c’è anche una componente 
di “free riding ’ ’, cioè in questo caso una va
lutazione sui comportamenti sociali (non sui 
problemi ferroviari) può essere condiziona
ta dalla collocazione di chi la fa. Per rende
re l’idea: la stessa valutazione fatta da Ro
miti suonerebbe più convincente.
Molto cordialmente.

Marco Ponti - MilanoCaro Marco,Pubblico la tua per autocritica e costante stima e ammirazione per te. Ma lo sai che non ci ho capito un c...? Tuo Cesare
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Friuli: Alta Velocità, 
velocizzazione
e richieste dei pendolari
In questi ultimi tempi si parla tanto di Alta 
Velocità che, a quanto pare, risulta vitale per 
l’economia e lo sviluppo di un Paese, inteso 
come Stato, o di una Regione. Il "problema" 
è stato trattato sul giornale locale della mia 
regione, "Il Messaggero Veneto", problema 
perché il Friuli Venezia Giulia non fa parte 
del progetto Alta Velocità. Forse i problemi 
finanziari e di gestione delle linee sono tanti 
ma ricordiamoci che il Friuli V. G. si trova 
in una posizione strategica, tanto che era an
che stato definito un punto d'incontro di mol
te genti provenienti dall’estero. Allora per
ché proprio questa regione con un’economia 
molto florida, anche se adesso sta passando 
un brutto periodo, è stata scartata dal pro
getto? Per il Friuli V. G. si parla solo di velo
cizzazione delle linee: cosa vuol dire, che al 
posto dei Diretti ci troveremo solo degli IC o 
degli EC? E per il resto tutto rimarrà ugua
le? Perché non si pensa ad una sola direttri
ce A. V. e alla ristrutturazione delle altre reti 
di cui si parla tanto (ma sono solo parole)? 
Fino a quando il treno non riuscirà ad esse
re competitivo, non in fatto di prezzi ma di 
orari, con i mezzi su ruota, esso non riusci
rà mai ad essere il più forte. Ad esempio: uno 
studente parte dal mio paese in corriera alle 
6.55 ed arriva a Udine alle 7.50. Il treno par
te alle 6.30 o alle 7.20 ed arriva rispettiva
mente alle 7.20 ed alle 8.20. Voi direte: ci 
impiega meno il treno. Vi sbagliate! Sulla 
Sacile-Gemona ci sono spesso molti ritardi do
vuti a diversi problemi di linea. Anche se la 
corriera "combatte" con il traffico resta sem
pre molto competitiva. Bisogna dire che il 
viaggio non è affatto piacevole in corriera, 
ma ricordiamoci che noi dobbiamo essere alle 
8.00 a scuola! In conclusione, parliamo pu
re di Alta Velocità, ma analizziamo a fondo 
i problemi di cui soffrono le nostre linee per 
i pendolari, che non cercano alte velocità ma 
solo un servizio giusto e puntuale. Rivedia
mo il materiale rotabile, nella maggior par
te dei casi, a mio parere, vecchio e "tremo
lante" (vedi automotrici diesel AL) ed auto
matizziamo le linee in modo da contener^ il 
più possibile i costi fissi di esercizio. Solo co
sì potremo raccogliere i frutti di una buona 
gestione, che si riverserebbero anche in una 
revisione degli orari e in una più coerente 
distribuzione dei convogli.

Luigino Ingrassi - Cornino (Udine)

Quadruplicamento (cosiddetta Alta Velocità) Si era ipotizzato di realizzare il quadruplicamento sulle direttrici Mestre-Udine-Treviso (-Austria) e Mestre-Bivio d’Aurisina-Villa Opi- cina (-Slovenia-Croazia). Non si è passati alla fase progettuale perché attualmente risulta prioritario il quadruplicamento della direttrice Milano-Napoli (che ha circa 16 volte la clientela della linea ad est). Bisogna pazientare.

VelocizzazioneVelocizzare significa rettificare il percorso delle linee esistenti senza costruirne nuove: richiede infinitamente meno risorse e ne possono beneficiare tutti i tipi di treni.Un esempio: esiste un progetto di velocizzazione della Trieste-Venezia presso Latisana: una rettifica del tracciato consentirebbe di far viaggiare in quella località i treni non più alla velocità attuale di 85 km/h ma a 140 km/h come sul resto della linea.
Richiesta potenziamento offerta al mattino 
sulla Sacile-GemonaLa prima corsa da Pinzano verso Gemona è studiata in funzione dell’arrivo a Udine alle 7.25: consente un’ottima coincidenza sia per Venezia che per Trieste; chi è diretto a Udine raggiunge comodamente il Centro Studi alle 7.40/7.45.La corsa successiva è dopo 45 minuti, in funzione di un’altra coincidenza per Venezia e di chi inizia a lavorare a Udine verso le 8.30. Le suddette relazioni Pinzano-Udine sono oggetto di un monitoraggio continuo e hanno un soddisfacente grado di puntualità. Istituire un ulteriore treno in fascia oraria intermedia allo stato attuale non è possibile né conveniente. Per le novità dell’orario invernale sulla linea rimandiamo alla lettura dello “Speciale Direzioni Regionali - Friuli V.G.” riportato nelle pagine precedenti in questo numero.

A tutto c'è un limite! Altro che soldi in pub
blicità e riviste come ' ‘Amico Treno ’ ’, un po ’ 
più di attenzione e organizzazione.
Sabato 4 giugno vado alla stazione Ostiense 
di Roma e prendo 2 biglietti, un per l’Inter
city Roma-Torino delle 15.49 e l'altro — spe
cificando al bigliettaio — da Genova a Ca- 
mogli, in quanto l’Intercity non si ferma a 
Gamogli e decido quindi di fermarmi alcu
ne ore a Genova fra un treno e l’altro.
A Genova c 'è in atto dalle ore 21.00 uno scio
pero compartimentale che blocca per 24 ore 
il traffico con i disagi che si possono imma
ginare. Io rimedio pagandomi 300.000 lire 
di taxi; mi chiedo perché nessuno a Roma 
abbia ritenuto di avvertirci in qualche mo
do, soprattutto sapendo — e mi sono infor
mata — che erano stati diramati già da gio
vedì sera i telegrammi informativi dello 
sciopero.
Tutto questo non può essere passato sotto si
lenzio, non solo per me stessa, ma anche per 
tutte le persone che hanno avuto disagi di tut
ti i generi. La risposta che era scritta sui gior
nali è palesemente in malafede, rapportan
do il numero di chi legge i quotidiani a quello
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di chi usa il treno e ai turisti stranieri in 
viaggio.

Maria Carina - MilanoComprendiamo benissimo il disappunto della lettrice alla quale possiamo solo porgere le nostre scuse per quanto è accaduto il 4 giugno. Scuse doppie, perché non siamo stati capaci di predisporre i servizi di bus sostitutivi che, in queste circostanze, debbono essere attivati. Da parte nostra dobbiamo ancora registrare grossi problemi di comunicazione interna. 11 personale della biglietteria di Roma Ostiense, in effetti, potendo contare su una migliore circolazione delle informazioni, avrebbe dovuto avvertire i viaggiatori diretti in Liguria dello sciopero in programma.Consigliamo alla signora Curina e agli altri utilizzatori dei nostri treni di servirsi di “Amico Treno” per denunciare i disservizi subiti e magari proporre soluzioni adeguate: vi assicuriamo tutta l’attenzione necessaria.
Il (mio) primo premio
Desidero esprimere i più vivi ringraziamen
ti perché avete scelto, fra tanti, il mio mode
sto pezzo. Il più grande premio però — pe
raltro questo è stato il mio primo — è stata 
l ’ ‘ ‘irrefrenabile ’ ’ voglia di scrivere altri brevi 
racconti sugli ecologici e umani viaggi in tre
no (sono un 'affezionatissima pendolare) che 
mi ha colta all’indomani della vincita.
Con l’occasione vi ringrazio anche del bel 
quadro — arrivato in perfette condizioni — 
che regalerò al mio fidanzato, laureando in 
Ingegneria Civile (Trasporti).

Gisella Bellantone - RomaGrazie a te per aver partecipato.
Il vecchio orarioDopo il 29 maggio sono giunte in redazione tantissime lettere sull’orario estivo ’94.Per motivi di spazio ci è impossibile rispondere a tutti in questa rubrica. Vogliamo però ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto, chi con critiche acerrime ed espressioni di totale sfiducia, chi con tiepida soddisfazione, chi con vivo compiacimento per i tangibili miglioramenti apportati con le nuove offerte.Ringraziamo in particolare i lettori che ci hanno fatto proposte concrete, evidenziando esigenze individuali o facendosi portavoce delle richieste e delle osservazioni di più clienti con le medesime necessità. Ci fa piacere che abbiate scelto “Amico Treno” anche per veicolare insulti e sfoghi e per aver individuato questo foglio come possibile tramite per la risoluzione del vostro penare quotidiano.La redazione ha girato sollecitamente ogni lettera ai colleghi del settore interessato, con la preghiera di valutare attentamente tutte le segnalazioni e di tener conto di questo prezioso contributo nella formulazione dei prossimi orari. Non ce ne vogliate se qualche vostra richie-
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LETTEREsta rimarrà senza risposta: accontentare alcuni — ormai ve ne sarete accorti — in questo campo, purtroppo, può significare penalizzare altri; noi, comunque, ce la mettiamo tutta per non deludere nessuno.Segnaliamo, tra coloro che ci hanno scritto, 
Antonio Basile, Massimo Persie e Elisa- 
betta Zonta di Udine, Luigia Gallopin di Ronchi dei Legionari (GO), Agostino De Con
to di Conegliano (TV), Giampaolo Milioli di Polesella (RO), Paolo Villa di Verona, Pier- 
francesco Salvatori di Vicenza, Dario Ot- 
tuzzi di Bozzolo (MN), Domenico Peruzzi di Desenzano del Garda (BS), Piero Minelli di Sale Marasino (BS), Daniele Nenna di Bergamo, Pierangelo Lazzaroni di Gorlago (BG), Giancarlo Redaelli di Gallarate (VA), 
Giuseppe Colli di Nicorvo (PV), Claudia Vi- 
gnani di San Donato Milanese (MI), Sofia To
ma di Milano, Angelo Gallone di Cornaredo (MI), Pier Giorgio Mo di Novara, Marco Zo- 
mer di Torino, Laura Rioldi di Biella (VC), 
Aldo Ghigliano di Carrù (CN), Giancarlo 
Bertuna di Aosta, Mauro De Santis, Se
rena Romagnoli e Roberta Miliotti di Genova, Sandro Raso di Chiavari (GE), Fabio 
Grossi di Salsomaggiore Terme (PR), Giusep
pe Piserà di Cattolica (FO), Primo Capirossi di Crevalcore (BO), Paolo Paolillo di Forlì, 
Sergio Manini di Albinea (RE), Alfredo Luzi di Porto S. Giorgio (AP), Silvano Croci di Querceta (LU), Antonio Cinotti di Lucca, Er
nesto Patrizi e Carlo Francucci di Roma, 
Antonio Di Tommaso di Stimigliano (RI), 
Paolo Sacchetti di Frascati (Roma), Rosa
ria Russo di Bernalda (MT), Francesco Mic
cio di Scafati (SA), Carlo Rausa di Santa Maria La Bruna (NA), Mario Giordano di Mon- temiletto (AV), Massimo Costantini di Marciano di Leuca (LE), Angelo Abbatepaolo di Polignano a Mare (BA), Gaetano Morisco di Modugno (BA) e Alessandro Scaccheri, As- sesspre alle attività economiche del Comune di Tortona.
Foggia-Mani redonia : 
rilancio di una linea
Sono uno studente e provengo da Foggia. Un 
paio di mesi fa, dovendomi recare a Man
fredonia, ho pensato di utilizzare la linea fer
roviaria Foggia-Manfredonia ma, avendo 
perso il treno per un mio ritardo, ho preso 
il pullman di linea gestito dalla Regione Pu
glia, mentre ho effettuato il viaggio di ritor
no in treno. Ebbene, il treno percorre il tra
gitto in circa venti minuti con una spesa di 
circa 3.000 lire, mentre l'autobus impiega ol
tre quarantacinque minuti, senza effettuare 
fermate intermedie, al costo di 3.500 lire. È 

per tutti evidente il risparmio di denaro e so
prattutto di tempo se si usa il treno. Perché 
allora si vuole sopprimere la linea ferrovia
ria, nel piano del riordino del trasporto lo
cale, e tenere in vita una linea automobili
stica più costosa, più scomoda e più inqui
nante? Perché le Ferrovie non trovano un ac

cordo con la Regione Puglia per favorire la 
rotaia a scapito della gomma?

Matteo Orsino - TorinoGià con l’orario estivo '93, terminati i lavori di ristrutturazione della linea Foggia- Manfredonia, è stato introdotto un sistema “a spola’ ’, cadenzato su 40 minuti circa (nel senso che ogni 40 minuti parte un treno da una delle due stazioni capotronco della linea).Il servizio così organizzato ha consentito la velocizzazione del collegamento (24 minuti per coprire 36 km) ed ha incontrato il gradimento della clientela che, come si rileva dai dati di frequentazione, si è riversata dal vettore stradale a quello ferroviario.A breve diventerà operativo un accordo con la Regione, da tempo formalizzato dalla Direzione Regionale Trasporto Locale Puglia, che prevede una completa integrazione tra tutti i vettori interessati alla linea in questione. Con l’introduzione dell’integrazione di esercizio si attuerà un cadenzamento ogni trenta minuti, evitando così sovrapposizioni di corse ferroviarie e automobilistiche.L’integrazione tariffaria consentirà alla clientela di utilizzare un unico titolo di viaggio per qualsiasi vettore con prezzi tarati sulla tariffa regionale unica.Il timore del lettore è dunque infondato: il nostro scopo non è sopprimere la linea ferroviaria ma rendere sempre più appetibile l’offerta e conseguire apprezzabili risultati per rilanciarla definitivamente.
Compra da noi 
e mangia sicuro
Voglio segnalare un episodio che è capitato 
a me di persona, ma che, credo, si ripeta con 
molta frequenza ormai da tantissimo tem
po: classico è il film “Café Express" inter
pretato da Nino Manfredi.
Treno IC 551 da Roma Termini a Reggio Ca
labria: partenza in perfetto orario, il posto 
c’è, tutto sembra procedere molto bene. In
fatti tutto va liscio per i primi dieci minuti 
dalla partenza da Roma. -A questo punto si 
sente da lontano una voce che invita all’ac
quisto di panini, bibite e acqua minerale. So 
che sul treno funziona una carrozza Self- 
Service e che la ristorazione sui treni delle 
FS è appaltata ad una Società privata. Pen
so tra me e me che tanto zelo da parte dei 
signori del Self-Service sia encomiabile.
Pensiero scartato: mi accorgo che a vendere 
panini (discutibilmente genuini e freschi), bi
bite ed acqua minerale non è il personale ad
detto, ma un non meglio specificato perso
naggio che si aggira fra gli scompartimenti 
con un secchio di plastica pieno di bibite e 
circa due socchi di plastica (di quelli della 
spesa) pieni di panini imbottiti di salame e 
mortadella.
R passaggio di questo signore si ripete più vol
tefino all'arrivo del treno alla stazione di 
Napoli Mergellina. Da Mergellina a Napoli 

- Piazza Garibaldi tutto tace. Incomincia lo 
stesso passaggio da P.zza Garibaldi a Saler
no. Preciso che al venditore di prima se ne 
affiancano due che offrono ai viaggiatori oro
logi (falsi) e cassette di musica (contraffatte). 
Subito dopo la partenza da Salerno tutto ri
torna calmo e tranquillo. Circa dieci minuti 
dopo arriva, con molta precisione e puntua
lità, il personale di controlleria (che, in ve
rità, avevo visto anche da Roma a Napoli, 
ma sempre quando il venditore era già pas
sato). Ho chiesto a questi se sul treno rifosse 
la vettura Self-Service e, avuto conferma, mi 
sono recato colà per consumare un cappuc
cino. Premesso che dalla stazione di Roma 
Termini non è mai stato diramato un an
nuncio che invitasse i signori passeggeri ad 
accedere alla carrozza Self-Service — annun
cio che sulle tratte Milano/Roma o Saler- 
no/Reggio Calabria viene ripetuto più volte 
anche in inglese — mi chiedo, con una pun
ta di amarezza:
1. È possibile che le FS non siano al corrente 

di questi episodi che si ripetono tutti i giorni 
per tutto l’anno?
2. Può accadere che l’incauto viaggiatore, cre
dendo in buona fede che il venditore di pa
nini sia dipendente della Società appaltatri- 
ce, compri un panino e che si senta male tan
to da essere ricoverato per sospetto avvelena
mento da cibi avariati: a chi dovrà chiedere 
il risarcimento dei danni? Alle FS ovvero al
la Società che ha appaltato il servizio ristoro?
3. Sapevo che un tempo era severamente vie
tato sul treno l’accattonaggio e l'esercizio di 
venditore ambulante, pena multe salatissi
me. Esiste oggi una normativa che permette 
la vendita ambulante sui treni, magari con 
una. regolare licenza?4. È possibile che il personale Polfer, che è 
presente, non riesca mai a sorprendere sul 
fatto questi venditori?
Caro Direttore, sono queste le domande alle 
quali io non, ho saputo dare risposta!

Pasqualino Libri - Siziano (Pavia)

Per quanto tempo ancora dovremo soppor
tare i venditori abusivi di bibite e bevande 
sui treni (anche IC), come mi è capitato sul- 
l’IC 544 ‘Pantheon'’ tra Roma e Firenze, pur 
essendoci un servizio di ristoro?
Visto che la ‘ ‘Chef Express ’ ’ informa sui tre
ni, a mezzo altoparlante, dei suoi servizi, 
perché non viene detto ai viaggiatori di dif
fidare e di denunciare questi venditori che 
sicuramente non garantiscono alcun tipo di 
norma igienica? Perché non vengono interes
sati i N.A.S. dei Carabinieri?

Guido Maccabiani - BresciaIl trasporto dei viaggiatori in servizio interno è regolato, come abbiamo detto più volte, dalle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato”, il cui testo è a disposizione del pubblico per la consultazione in tutte le stazioni.Le principali disposizioni sono anche ripor
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tate Sull’Orario Ufficiale.In base all’art. 6 delle suddette “Condizioni”, riguardante le “Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente”, è vietato esercitare sui treni il mestiere di venditore. I contravventori a tale disposizione vengono allontanati dai treni ed assoggettati ad una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000, se agiscono individualmente, e da lire 500.000 a lire 3.000.000 se con concorso di più persone. Agli stessi viene inoltre ritirato il biglietto senza diritto ad alcun rimborso.La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.Le FS, purtroppo, conoscono bene il problema e il personale di controlleria provvede sempre alla tempestiva applicazione delle disposizioni quando riesce a rilevare l’abuso.Ai viaggiatori vengono ripetutamente fornite informazioni, tramite altoparlante, circa i servizi ristoro eventualmente offerti sul convoglio e, in particolare, subtipo di servizio svolto, sugli orari e sull’ubicazione della carrozza ristorante o self-service. Negli annunci viene anche precisato che gli addetti sono unicamente quelli della Società che gestisce il servizio, i quali sono tenuti ad emettere regolare ricevuta fiscale.Il suggerimento del signor Maccabiani è sicuramente da prendere in considerazione: inviteremo in maniera più incisiva i viaggiatori a diffidare dei venditori non autorizzati e ad essere molto cauti negli acquisti.
Aneddoti
Gentilissimo Direttore,
in occasione di un recente viaggio ho avuto 
modo di apprezzare la sua pubblicazione. 
Era il numero con il servizio su Moana Poz
zi, molto interessante. Avrei però gradito tro
varvi anche qualche pezzo di "aneddotica fer
roviaria", filone certamente molto ricco. 
Qualche esempio: ■
"... quando si volle da Bebel (1840-1913, ca

po dei socialisti tedeschi) che viaggiasse in III 
classe, egli rispose che lavorava proprio per
ché tutti viaggiassero in I...
"...untale, notoriamente ricco ed avaro, in
terrogato sul perché — data la sua ricchezza 
— viaggiasse in II classe, rispose: ‘Perché non 
c’è la ìli!!’...».

A proposito di prima e seconda, ho notato 
una sproporzione fra le vetture delle due clas
si, quanto a numero; a mio avviso un con
voglio composto da dieci vetture dovrebbe 
averne sette di seconda e tre di prima, non 
cinque e cinque come mi è capitato di notare. 
Dopo anni di autostrade sto tornando volen
tieri al treno anche perché il servizio sta no
tevolmente migliorando.
Ho appreso da un amico ferroviere che è usa
to un volumetto che elenca un centinaio di 
buoni ristoranti lombardi, siti in località fa

cilmente raggiungibili con il treno. Gradirei 
poter disporre di tale volumetto e la prego 
quindi di darmi qualche informazione.

Dario Bellocchi - MilanoLa ringrazio per gli apprezzamenti sul treno. Tutti noi della redazione troviamo interessante la sua proposta: se anche altri lettori ci invieranno aneddoti e notizie curiose potremmo pensare a una rubrica.La composizione di ciascun convoglio viene stabilita in base alle frequentazioni medie dell’orario precedente (se si tratta di un treno confermato) o, se si tratta di un treno di nuova istituzione, cercando di prevedere gli eventuali flussi di traffico su quella tratta e in quella fascia oraria. Può capitare, quindi, che composizioni come quella da lei ipotizzata — ragionevole, comunque, in linea generale — non vengano considerate “bilanciate”, soprattutto per i treni di qualità (gli IC, ad esempio). Sul numero di giugno ’94 della rivista abbiamo presentato “Al ristorante in treno” la Guida a cento ristoranti da raggiungere in treno in Lombardia, compilata a cura della redazione del mensile “Gambero Rosso”, con la collaborazione di “Amico Treno”. La Guida è in vendita nelle edicole e nelle librerie della Lombardia al prezzo di 5.000 lire. Sul n° 6/94, nell’ultima di copertina, abbiamo inserito un tagliando che consente di acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa.
Curiosità soddisfatta
Mi piacerebbe avere delle risposte riguardo 
ad alcune mie curiosità.
1. Con quale criterio vengono scelti i treni da 
includere nel servizio dinamico del televideo 
(quelli contrassegnati con la fascia blu)? Non 
si potrebbe avere un aggiornamento più fre
quente ed esteso a tutti gli altri treni indicati 
negli arrivi?
2. Non sarebbe possibile segnalare agli uten
ti, mediante altoparlanti, sia nelle stazioni 
che in corsa treno, i motivi dei ritardi (p. 
esempio lavori in corso, concessione di una 
coincidenza ecc.)?
3. Perché i biglietti dei supplementi rapido 
non vengono venduti nelle edicole, con con
valida a carico dell’utente?Mi è infatti capi
tato più volte di avere un tempo d’attesa di 
6 minuti in grandi stazioni, tipo Genova 
P.P., per trasbordare da un Diretto ad un In
tercity. Facendo il supplemento prima di par
tire non so se riesco a prendere l’IC — non 
sapendo se il Diretto arriva in orario — e se 
perdo l’ICnon usufruirò del rimborso. Se in
vece non faccio il supplemento prima di par
tire e il Diretto è in orario, riesco a prendere 
l'IC, ma senza passare dalla biglietteria e de
vo pagare la soprattassa, magari più cara 
del supplemento stesso. Può inoltre capitare 
di dover utilizzare un IC all'ultimo momen
to: anche in questo caso sarebbe comodo avere 
in tasca un supplemento dà convalidare sen
za dover andare in biglietteria.

454. Come vengono interpretati i cartelli indi
catori di velocità lungo le linee dalle varie 
categorie di treni, visto che sono tre, uno so
pra l'altro?
5. Perché il Pendolino 506 da Roma per To
rino è stato anticipato alle 17, visto che quelli 
per Genova e Venezia partono intorno alle 
19? Cioè, se viene utilizzato con l’intenzione 
di andare a Roma da Torino, in giornata, 
non era più comodo farlo partire più tardi? 
Perché non viene fatto circolare ad agosto? 
Con il landò della 2a classe potrebbe essere 
utilizzato anche da molti turisti.
Massimo Pasotto - Tortona (Alessandria)1. Nel televideo vengono inseriti i treni più importanti per la clientela (lo spazio disponibile per le FS è limitato).2. Siamo consci di quanto sia importante informare tempestivamente la clientela circa guasti, ritardi e disservizi, ma spesso, purtroppo, la segnalazione (anche in presenza dei mezzi tecnici necessari, non sempre disponibili) dipende dalla buona volontà dei ferrovieri. L’opera di sensibilizzazione verso i colleghi, comunque, continua.3. In effetti, le norme di utilizzazione dei supplementi non sono del tutto chiare o, per dire meglio, questo tipo di biglietto non ha validità propria, acquisendo — in genere — la validità del recapito di viaggio in appoggio al quale viene rilasciato. Ciò significa che è soggetto alle stesse regole dei biglietti per quanto riguarda il rilascio anticipato, ossia:- fino a 50 km può essere utilizzato il giorno di emissione o entro il giorno successivo;- da 51 a 250 km può essere rilasciato con data di utilizzazione predeterminata, comunque entro due mesi dall’emissione;- oltre 250 km si può chiedere a “data aperta” e dev’essere utilizzato entro 2 mesi.È allo studio una proposta per istituire biglietti di supplemento a fasce chilometriche, ma le difficoltà normative, tecniche, logistiche e contabili sono notevoli.4. Le tabelle indicano i cosiddetti “ranghi di velocità” o, per meglio dire, la velocità massima ammessa su quel determinato tratto di linea rispetto sia alle caratteristiche morfologiche della linea stessa che del materiale rotabile circolante (tipo di locomotore e di vetture, velocità massima del materiale, peso ecc.). A titolo di esempio:

km/h 
max

rango di 
velocità

materiale rotabile

140 C materiale con eleva
to standard qualitati
vo, dal Pendolino 
agli ETR, dalle ALe 
601 alle carrozze 
“Gran Comfort”

120 B mezzi leggeri e vet
ture di recente co
struzione-

110 A materiale più anti
quato e treni merci

Accoravo



46Ma la velocità massima ammessa, per gli stessi ranghi di velocità, potrà essere diversa (inferiore o superiore) su altre linee.Oltre a quelli segnati, esiste anche il cosiddetto “rango P”, consentito solo agli ETR 450 Pendolino e solo su alcune tratte particolari, ad esempio della Torino-Milano e sulla Direttissima Roma-Firenze.5. In generale ogni adattamento o modifica d’orario viene studiata sia per migliorare il servizio (ma capita anche che ci sbagliamo) che per “catturare” nuovi clienti. È in atto un completo riesame di tutta l’offerta viaggiatori, Pendolino compreso, quindi anche l’ora di partenza dell’IC 506 (orario invernale) è sotto osservazione. Per quanto riguarda la sua soppressione estiva, occorre tenere presente che non sono molto numerosi quelli disposti a spendere di più per giungere un po’ prima, ragione principale d’uso del Pendolino, il cui “target" è soprattutto clientela d’affari, meno presente in agosto. Non possiamo mai dimenticare che i treni costano: semi vuoti non possiamo più farli circolare.
Un servizio che funziona 
Devo premettere che sono amico delle ferro
vie del mondo da quando ero bambino. Mi 
sono fatto una certa cultura in merito con 
i trenini modello elettrici molto prima di in
cominciare a girare il mondo trainato da lo
comotive prima a vapore, poi diesel ed elet
triche.
Oggi rimango meravigliato quando incontro 
cose inaspettate nel mondo del traffico su ro
taia, specie se si tratta di servizi nuovi e fun
zionanti che sono addirittura d’avanguardia. 
Cercherò di spiegarvi brevemente che cosa mi 
è capitato.
Giorni addietro dovevo accompagnare mia 
moglie, appena operata ai piedi e quindi for
temente impedita nella deambulazione, da 
Livorno — via Firenze — a Bressanone. Si 
tratta di un viaggio in treno di otto ore. Il 
solo pensiero che dovesse attraversare le sta
zioni con i sottopassaggi, salire e scendere sul
le e dalle vetture con i gradini spesso piutto
sto alti, con le stampelle, il piede senza scar
pa ed operato di fresco, con bagagli e maga
ri sotto la pioggia, rappresentava un incubo. 
Per fortuna il problema si è risolto nel mi
gliore dei modi: i sottopassaggi sono stati evi
tati con l'aiuto di personale FS disponibile, 
che ci ha fatto utilizzare i passaggi per i car
relli portabagagli. Ma la cosa più incredibi
le ci è capitata a Firenze Santa Maria Novel
la: raddetto alle locomotive della stazione ha 
attivato il servizio di assistenza ai non deam
bulanti con tanto di sedia a rotelle ed in più 
un vero carrello elevatore di nuova concezione 
capace di alzare la sedia dal marciapiede al 
livello del vagone. Tutto il personale addetto 
a questo servizio è stato gentile ed efficiente, 
per cui, in pochi attimi, si è risolto un pro
blema che poco prima era sembrato insupe
rabile. E la cosa non è finita qui: all’arrivo 

del rapido a Bressanone sul marciapiede era 
in attesa un addetto delle FS pronto per ac
compagnare la viaggiatrice impedita fino al 
taxi, naturalmente attraverso la scorciatoia 
del passaggio sopra i binari.
Un ringraziamento sincero e tanti compli
menti a tutte le persone che hanno creato que
sto servizio ed a quelle che hanno partecipa
to così validamente a questa meravigliosa 
operazione.

Folker Focke - LivornoGrazie. Purtroppo non dovunque si trova questa qualità di servizio. I ferrovieri che ci si impegnano debbono essere un esempio per tutti.

Passaggi a livello
Espongo subito il mio problema, che è comu
ne ad alcune migliaia di persone, miei con
cittadini: un passaggio a livello. Abito a Tor
re del Lago (LU) dove c’è un passaggio a li
vello proprio nel centro del paese, a cui si 
aggiungono una serie di semafori. È presto 
detto, per uscire non bastano 30 minuti e in 
una giornata passarci più volte è un grosso 
problema, oltre che una perdita di tempo, con 
tutto ciò che ne consegue. Alle soglie del 2° 
millennio, dove tutto è ormai possibile, chie
dere un passaggio al disopra della linea ferroviaria è forse troppo?!!
Anche perché in estate il paese è invaso da 
turisti, campeggiatori ecc. ed il traffico è pa
ralizzato, e chi deve andare a lavorare... si 
arrangia.
Stimo molto la rubrica “Terza Classe’’ e cre
do che l'iniziativa del ' 'Questionario ’ ' possa 
senza dubbio contribuire a migliorare la vo
stra rivista, che a mio avviso dovrebbe avere 
più argomenti che esulino dal “mondo stret
tamente ferroviario ’ ’.
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, 
sperando in una risposta esauriente e, ma
gari, in una soluzione al problema del so- 
vrapassaggio al più presto.
Grazie.
Andrea Betti - Torre del Lago (Lucca)Molti automobilisti chiedono sovra o sottopassi.Quando noi costruiamo la ferrovia dopo la strada paghiamo e non discutiamo.Ma quando la ferrovia c’era già, chi deve pagare? I sindaci lo dimenticano spesso.

LETTERE
Le vostre promesse: 
f anf aronate !
Su “Amico Treno" n° 9/93, in un riquadro 
apag. 34, segnalate che l’interruzione della 
linea viaggiatori tra Milano Lambrate e Piat
tello Limito durerà almeno due anni. (...) 
È perfettamente inutile che ricordi che alla 
fine degli anni 70 i responsabili (si fa per 
dire.,.) delle FS del tempo promisero il qua- 
druplicamento della Milano-Treviglio per la 
metà degli anni ’80. Qualche lavoro è stato 
fatto durante questi ultimi 10/15 anni nel 
tratto attualmente chiuso; mi può spiegare 
in parole povere perché per spostare due bi
nari e posare gli altri due su un tratto di po
chi chilometri ci vuole tutto questo tempo? Voi 
fanfaronate (scusi il termine ma utilizzando 
il treno è il minimo che possa dire circa l'af
fidabilità delle vostre promesse) che costrui
rete la rete A.V., oltre 1.000 km, in 5/6 an
ni, entro il Duemila. Se ciò fosse vero, que
sto quadruplicamento non dovrebbe impe
gnarvi più di un paio di mesi.
Un’ultima osservazione, a proposito del “Chi 
paga?" Mi potete spiegare perché continua
re a pagare capitreno e conduttori che non 
fanno il loro lavoro, vale a dire non control
lano i biglietti?
Giancarlo Rota - Almenno San Salvatore 

(Bergamo)11 quadruplicamento tra Milano Lambrate e Pioltello comporta l’innalzamento dell’attuale linea a doppio binario e la realizzazione alla stessa quota “alta" della nuova coppia di binari per consentire l’accesso con sottopassi indipendenti al nuovo scalo intermodale/do- ganale di Segrate nonché all’attuale impianto merci di Milano Smistamento. Tale soluzione progettuale persegue la separazione dei flussi viaggiatori da quelli merci, indispensabile per consentire l’aumento del traffico e la regolarità del servizio soprattutto nelle ore di punta. La completa ultimazione dei lavori richiede in effetti almeno due anni, in relazione alla presenza dell’esercizio ferroviario (sono necessari particolari precauzioni soprattutto nei tratti di estremità) ed alla tipologia delle opere che sono obbligatoriamente in serie (prima1 sottopassi ed i muri di sostegno, poi i rilevati, quindi i binari ed infine gli impianti di elettrificazione e di segnalamento); può apparire paradossale ma realizzare un quadruplicamento, con la presenza di esercizio ferroviario, di2 km comporta tempi di attuazione superiori a quelli di 20 km fuori esercizio. Quindi i previsti 5/6 anni per l’A.V. sono molto ambiziosi ma possibili, ovviamente nell’ipotesi di avere per tempo tutti i benestare urbanistici.A dir la verità il personale viaggiante a volte non svolge il servizio di controlleria con la dovuta solerzia. Lei fa bene a segnalarlo, noi, da parte nostra, provvederemo alle necessarie sollecitazioni. È bene precisare che capitreno e conduttori hanno per ora altri compiti da svolgere prima, durante e dopo il viaggio; certamente si tratta di attività poco visibili alla 
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clientela, ma importanti per la sicurezza della circolazione. Stiamo lavorando per trasformare le attività dell’equipaggio treno in una direzione più marcatamente commerciale. A partire dal prossimo contratto di lavoro vedrà delle novità.Grazie.
Carrozze, velocità e 
rallentamenti
Sono uno studente di 20 anni, abito a Nova
ra, frequento l'università a Milano e viag
gio quotidianamente osservando con interesse 
il materiale e la linea.
Vorrei porvi tre domande:
- perché gli IC Tergeste, Manin e Vendramin, 
che sono spesso tramati da locomotori E
e che sono composti da carrozze “Gran Com
fort ' ’ di prima classe e di tipo "Z” di secon
da, contengono una carrozza di tipo "X" che 
limita a 160 km/h la velocità del convoglio 
anche sui tratti di linea abilitati ai 180 km/h? 
Il fatto che si tratti di carrozze per il “servi
zio ristoro ’ ' non mi sembra una spiegazione 
plausibile, dal momento che poi tale servi
zio viene effettuato con i normali carrellini 
(■■■);
- perché l’IG Alfieri è composto integralmen
te da vetture tipo “X”? Non penso sia per 
mancanza di materiale dato che, 20 minuti 
dopo la sita partenza da Milano Centrale, dal 
binario accanto parte un diretto per Verona 
composto da carrozze tipo “Z";
- perché da mesi i treni effettuano grandi ral
lentamenti all 'estremità ovest del piazzale 
della stazione di Rho? Non penso siano do
vuti a lavori al ponte sul fiume Olona, per
ché di tali lavori per ora non si vede traccia 
(■■■)■

Franco Brustia - NovaraÈ previsto che i treni citati dal signor Brustia siano trainati da locomotori E 444 o E 656 ed abbiano in composizione vetture di Ia classe tipo “Gran Comfort’’ e vetture di 2a classe tipo “UIC ZI’’, con l’interposizione di un bagagliaio atto a viaggiare a 200 km/h.Unica eccezione è l’IC 642 “Vendramin” che, nella tratta Venezia-Milano, ha in composizione tre vetture per Milano Centrale provenienti da Vienna, staccate a Venezia dall’espresso 235 “Remus”. In effetti queste vetture (una carrozza letti, una carrozza cuccette ed una carrozza mista, con posti a sedere di Ia e 2a classe, così previste dal Servizio Internazionale) possono viaggiare ad una velocità massima di 160 km/h, ma vengono agganciate ad un treno Intercity per favorire i viaggiatori provenienti dall’estero.Da una piccola indagine che hanno compiuto i colleghi della Divisione Passeggeri-Trasversale Nord-Ovest, è emerso che — nel periodo 11 gennaio/26 febbraio ’94 — al solo 1C 654 “Tergeste” è risultata in composizione (il 16 ed il 25 febbraio) una vettura tipo “UIC X” da 160 km/h; le anormalità sono state regolariz

zate, nelle stesse giornate, a Torino Porta Nuova.L’IC ' ‘Alfieri’ ’ è interamente composto da carrozze tipo “UIC X” proprio a causa della scarsità di materiale più idoneo. Le vetture di la e 2a classe tipo “UIC ZI” del treno interregionale 2107 Milano-Verona (effettuato per evitare un invio “a vuoto” di materiale e per sussidiare, data la notevole affluenza di viaggiatori di quella fascia oraria, l’IC 649 “Tergeste”) sono quelle giunte con il treno Euro- city ' ‘Garda’’, inviate a Verona per essere sottoposte a controllo e manutenzione.Infine, i rallentamenti a Rho (che, quando questa risposta andrà in stampa, avranno già avuto termine). Come ampiamente riportato dalla stampa locale, alla fine del 1992 vennero rilevati cedimenti strutturali alla volta del ponte ferroviario sul fiume Olona, appena fuori lo scalo merci della stazione.I lavori, notevolmente complessi (per consentire il risanamento del manufatto, l’Olona è stato anche deviato per un lungo tratto ed incanalato in un nuovo sottopasso), si sono protratti dall’inizio del 1993 all’aprile ’94 ed hanno comportato quei forzati rallentamenti lamentati dal nostro lettore.

Oggi... solo 
per divertimento
Sono un appassionato di treni e ferrovie fin 
dall 'infanzia: questa passione è un sentimen
to che non è mai mutato o diminuito nel corso 
della vita. Ho continuato ad amare il treno 
anche nei periodi di massima denigrazione 
a favore dell’automobile e del trasporto su 
gomma, nonostante ne fossi un utente rego
lare. Ho viaggiato continuamente sui treni 
da quando avevo dieci anni, sia come pen
dolare, sia nei percorsi lunghi, sia per moti
vi di lavoro o di famiglia, sia per divertimen
to; oggi, non essendo più legato ad una ne
cessità di lavoro, l’adopero solo per gli spo
stamenti locali o con il capoluogo, solo per 
divertimento, talvolta solo per salire su di un 
treno.
Ho constatato che, in questi ultimi anni, il 
servizio offerto ed il materiale sono alquan
to migliorati. Ancora resta molto da fare: re-
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cuperare clientela dal mezzo privato, contra
stare il trasporto merci su camion ecc.
Due cose però restano fondamentali: la velo
cizzazione di molte linee minori e il biglietto 
unificato. Sono cose che sapete bene, mio de
siderio era solo sottolinearlo e congratular
mi, oltre che per il giornale, per lo sforzo no
tevole in atto delle FS SpA.
Alessandro Grazzini - Viareggio (Lucca)Grazie.
Progetti in Sardegna
Caro Direttore,
sono un ragazzo quasi quindicenne di nome 
Angelo, scrivo da Sassari e sono abbonato al 
suo giornale da solo 8 mesi, a causa della 
scarsa pubblicità ad “Amico Treno’’ nella 
mia città.
Le scrivo per avere alcune informazioni.
1) Alcuni mesi fa, i quotidiani della mia re
gione hanno pubblicato un articolo in cui si 
diceva che il (exNdR) Ministro dei Trasporti 
Raffaele Costa ha assicurato il successo del 
“Pendolino sardo’’, il treno che percorrerà 
in sole due ore e trenta minuti il tratto 
Cagliari-Sassari e in due ore e quarantacin
que minuti Cagliari-Olbia, contro le attuali 
3 ore e 12 minuti (partenza da Cagliari alle 
16.00 e arrivo a Sassari alle 19.12) e 4 ore 
e 13 minuti (partenza Cagliari 18.20 e arri
vo ad Olbia alle 22.33).
Sia chiaro che questi sono gli orari più 
“umani’’, perché altri collegamenti hanno 
tempi di percorrenza maggiori.
Ora vorrei sapere quanto tempo si dovrà 
aspettare per vedere il ' ‘Pendolino sardo ’ ' in 
circolazione.
2) In occasione di un viaggio in treno, ho no
tato che solo nel tratto Decimomannu- 
Cagliari è presente l’elettrificazione. Perché 
solo lì?
3) È possibile sperare in un futuro migliore 
per le Ferrovie della Sardegna?
4) Che cosa s’intende per “trasporto su 
gomma’’?
5) Concludo questa lettera per dire che 
l’“Amico Treno’’ è da 10!

Angelo Capiali - Sassari(Ringraziamo anche Giacomo Paoletti di Lancenigo - Treviso - e Fausto Mallus di Cagliari che ci hanno scritto sullo stesso argomento).1) Il “Pendolino sardo” sarà un pendolino alimentato con motore diesel, che realizzerà davvero, da quando verrà messo in funzione (noi speriamo dal ’96), i tempi di percorrenza segnalati dal lettore.2) Elettrificare una linea costa caro, e non garantisce di per sé velocità maggiori. L’intera rete Usa non è elettrificata.3) Sì, se la Regione Sarda metterà mano al portafoglio. Le trattative sono a buon punto.4) Automobili, camion, autobus.5) Anche tu. Grazie.



Non è vero 
che il solo 

amico dell uomo

TRASPORTOLOCALEc’èAmico Treno, una rivista che Vi informa
e Vi intrattiene con servizi, interviste, racconti 

e vignette. Un interlocutore attento che risponde 
alle lettere e fa tesoro dei Vostri

suggerimenti per migliorare il servizio.

Da parte 
di un Amico

AMICOMVO 
Periodico d'informazione per il viaggiatore

_________ Amico Treno__________  
il mensile di proposte in movimentoAMICOMVO
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4 EDITORIALE

Trasporto locale 
militante; la ricetta di 

‘ ‘Amico Treno’ ’

D
a alcuni mesi quasi tutta la Divi
sione Trasporto Locale (con qual
che ex e qualche oriundo) opera 
— a tempo parziale e senza compensi — 

in assistenza al Comune di Roma, per la 
ristrutturazione e lo sviluppo di Atac e
Cotral.
Le ragioni di questo impegno sono 
quattro:
1. Roma è la più bella città del mondo;
2. la sua Amministrazione ha impegna
to 2mila miliardi di investimenti sul no
do di Roma che, aggiunti ai 3mila di FS, 
costituiscono il più formidabile impegno 
sul trasporto locale che una capitale oc
cidentale abbia affrontato nel dopoguer

ra, dopo i passanti RER di Parigi;
3. la qualità e la professionalità delle im
prese romane di trasporto locale sono di 
altissimo livello (nei dirigenti/quadri/la- 
voratori);
4. noi ne sappiamo meno di loro, ma pos- 
siamo trasferire — in un affiancamento
da colleghi — una ricetta vincente: chia
miamola “ricetta di ‘Amico Treno’ ”. La 
ricetta si articola su quattro patti, sem
plici e piuttosto duri nella sostanza, ma 
leali:
• il primo è con i clienti: pagare più ca
ro — e subito — un servizio che il con
tribuente non può più regalare; acquisi
re, con questo, il diritto a dire la propria; 

trasformare, stimolando i lavoratori, 
questo diritto in costruzione comune del
la qualità;
• il secondo è con i lavoratori: rinuncia
re — da subito — ai privilegi normativi 
assicurati dagli anni delle vacche gras- 
se: ottenere, in cambio, certezza di svi-
luppo e di continuità delle imprese;
• il terzo è con i fornitori: contratti più 
poveri, contro puntualità dei pagamenti;
• il quarto è con l’azionista: finanzia
mento della ristrutturazione, contro fi
ne delle perdite di esercizio.
Nello sviluppo dei quattro patti, ci stia
mo sforzando di sperimentare a Roma, 
in modo organico, tutti i processi di cani-



biamento che abbiamo teorizzato su 
‘ ‘Amico Treno”, per la cui gestione ab
biamo trovato, in Atac e Coirai, le pro
fessionalità giuste:
a) 1 integrazione vettoriale (‘‘metropo- 
litanizzazione” delle ferrovie extra- 
urbane-FS e Coirai; realizzazione dei 
parcheggi di interscambio in tutte le sta
zioni; coordinamento degli orari FS, Atac 

ma da un anno con l’abbonamento me- 
trebus; estesa dal 1° dicembre a tutta la 
regione Lazio, sul più vasto territorio 
metropolitano d’Europa);
c) la partecipazione dei clienti al gover
no delle imprese.
In questi stessi giorni il Governo ha va
rato un eccellente disegno di legge di ri
forma del trasporto locale, in cui tutti i 

fonti finanziarie, integrazione e comple
mentarità dei vettori) appaiono ri
spettati.
Certo, le risorse finanziarie a fondo per
duto sono finite per tutti: ma la scom
messa si fa più seria, non più azzarda
ta, a Roma come in FS. Secondo noi, si 
può fare.

. Cesare Vaciago
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Ieri 9 oggi e domani

La modernizzazione istituzionale, tecnologica e civile del sistema 
del trasporto locale

C
he il mondo dei trasporti stia cambiando rapidamente è sotto gli occhi di tutti.Che anche il mondo dei trasporti locali stia partecipando a questo cambiamento è difficilmente contestabile, nonostante il parere contrario (spesso giustificato) di molti diretti interessati.Per mettere meglio a fuoco il cambiamento in corso e per immaginarsi quali possano essere i cambiamenti del prossimo futuro, è certamente utile fare qualche considerazione sull’evoluzione che questo settore ha avuto negli ultimi quarant’anni.All'inizio degli anni Cinquanta, quando 1’80 per cento dei nostri lettori non era ancora nato, ma alcune delle nostre locomotive attuali erano già sui binari da parecchie migliaia di chilometri, il trasporto locale era una realtà in piena ripresa dopo i disastri bellici e poteva contare su oltre 17mila km (esclusi i ¿mila di linee commerciali FS) di ferrovie locali e tranvie extraurbane, mentre i paesi non raggiunti da strade ferrate erano comunque serviti da una rete di autolinee in rapida espansione.Certo, le tecnologie di allora oggi fanno sorridere: le locomotive a vapore, i cui pochi esemplari rimasti suscitano ormai solo la curiosità degli appassionati e dei gitanti in cerca di qualcosa di diverso, allora svolgevano una buona metà del traffico, le vetture avevano le panche in legno, gli autobus non avevano né il servosterzo né il cambio automatico, di metropolitane neanche parlarne.Ma alternative ce n’erano poche; chi non poteva permettersi i mezzi pubblici doveva rassegnarsi a pedalare (in senso letterale: vi ricordate Enzo Jannacci che cantava “Prendeva il treno per non essere da meno’’?), sfidando le intemperie e i ladri di biciclette.Da allora ad oggi sono cambiate diverse cose. Innanzi tutto è cambiato il territorio, con il progressivo allontanamento delle attività produttive dai centri urbani, con la crescita di periferie sempre più vaste, ma sempre meno dotate di infrastrutture e servizi, e con il calo demografico delle località minori, legate ad un’economia agricola sempre meno remunerativa.

In secondo luogo si è grandemente sviluppata la motorizzazione privata, offrendo a fasce sempre più ampie di popolazione una possibilità di movimento individuale prima sconosciuta.Parallelamente, l’aumento del costo del lavoro ha portato tutte le attività ad alto contenuto di manodopera, e quindi anche il trasporto collettivo, a dover fare i conti con una struttura dei costi legata più alle dinamiche contrattuali che alle innovazioni tecnologiche ed organizzative e, quindi, poco controllabile.E, di fronte ad una situazione difficile ed imprevista, il sistema del trasporto collettivo ha reagito in modo impulsivo, forse un po’ spaventato, orientando gli in vestimenti ed il rinnovamento tecnologico più all’immagine che al contenimento dei costi, affrontando la concorrenza dell’auto privata più abbassando i prezzi che aumentando la qualità dei servizi, trovando facile aprire la voragine dei contributi statali in nome di una socialità del servizio pubblico spesso sbandierata ma mai quantificata, piuttosto che attrezzarsi per una completa e proficua ridefinizione del proprio ruolo e dei propri obiettivi.Alla fine degli anni Ottanta il trasporto locale collettivo in Italia aveva così raggiunto la poco lusinghiera situazione di essere uno dei più costosi d’Europa (per chi lo produceva, s’intende, non per chi lo utilizzava) e, contemporaneamente, uno dei meno usati e dei più criticati, salvo, naturalmente, poche ma pregevoli eccezioni.In questi ultimi due o tre anni si stanno però facendo strada interessanti ed incoraggianti elementi di novità.Innanzi tutto alcune Società e Aziende che producono servizi di trasporto hanno iniziato a maturare la convinzione che la situazione della mobilità in certe aree del Paese è tale da consentire una prospettiva di rilancio e di sviluppo dei servizi e delle Aziende stesse e che, anche nelle aree meno congestionate, esistono nicchie considerevoli di mercato che possono diventare promettenti a condizione di affrontarle con la necessaria capacità imprenditoriale e di innovazione. Arroccarsi su posizioni di sopravvivenza, mantenendo inalterati servizi e strutture ormai non più giustificati, appare una
AMICOTOO



scelta riduttiva ed incompatibile con la situazione finanziaria del Paese. Di conseguenza, da più parti, si sta iniziando a riorientare gli sforzi, le risorse e — dove possibile — gli investimenti, finalizzandoli in modo più preciso a potenziare l’offerta nelle aree a mobilità critica e, in generale, a sviluppare selettivamente i rami di attività più autosufficienti. In secondo luogo, la crisi finanziaria sta portando non solo ad un diretto contenimento dei costi di produzione del servizio, ma anche alla precisazione dei rapporti istituzionali e finanziari tra Stato, Enti locali e imprese produttrici del servizio.Ecco quindi che si comincia a ragionare sulla “socialità” del trasporto pubblico in termini più ordinati, individuando i motivi per i quali i benefici del trasporto locale ricadono anche su chi non ne è utente diretto (in termini di minore inquinamento, minor numero di incidenti sulle strade, minore congestione) e, conseguentemente, le ragioni per le quali il contributo pubblico si giustifica non come ripia- namento a piè di lista, ma come acquisto, da parte della collettività, di un servizio ben individuato e quantificato.Lo Stato, i Comuni e le Regioni, nei rispettivi ambiti, si trasformano così in “clienti collettivi”, mentre FS, ATAC, ATM ecc. iniziano a trasformarsi in imprese che vendono i propri prodotti sia agli utilizzatori finali sia — appunto — alla collettività.E, infatti, stanno nascendo anche in Italia i cosiddetti “contratti di servizio”, mediante i quali i vari Enti responsabili (lo Stato per le ferrovie, le Regioni per le autolinee interurbane, i Comuni per quelle urbane) commissionano il servizio alle aziende o società che lo producono, fissandone caratteristiche e prezzi.Infine, anche sul piano tecnologico, il trasporto pubblico si sta evolvendo rapidamente. Dal punto di vista dei clienti, l’evoluzione più vistosa di questi ultimi anni è probabilmente costituita da quell’insieme di innovazioni tecnologiche e di sistema che ha reso possibile (purtroppo non ancora in Italia) la realizzazione di metropolitane ad automatismo integrale. Solo chi le ha provate percepisce il grande salto di qualità che si traduce in maggiore velocità commerciale, tempi di attesa ridottissimi, grande affidabilità.Ma, più in generale, il progresso tecnologico ha consentito tanti passi avanti meno evidenti al pubblico e tuttavia importanti: basti pensare all’elettronica di potenza per la trazione ferroviaria (= maggiore accelerazione a parità di energia consumata e di peso delle locomotive), al turbocompressore sui motori diesel'(= autobus più scattanti e motori più piccoli), ai nuovi sistemi di refrigerazione (= aria condizionata alla portata di tutti: vedrete, prima o poi, arriverà anche sui treni regionali) ecc. ecc. Cosa ci riserva il futuro nel campo del trasporto locale? Non disponendo di una sfera di cristallo, dobbiamo limitarci a qualche valutazione di massima. •

Sul piano generale, è probabile (e auspicabile) che l’attenzione al rapporto tra costi e ricavi spingerà ulteriormente i produttori di servizi di trasporto verso un approccio imprenditoriale ai problemi; ciò implicherà — tra l’altro — un maggiore sforzo di comprensione del mercato e, di conseguenza, una maggiore segmentazione dell’offerta.Dovrebbero quindi svilupparsi veicoli innovativi (dai sistemi ettometrici agli autobus die- sel/elettrici) e, nel campo del sistema ferroviario, veicoli di versificati in rapporto alla rispettiva missione, migliorando, ad esempio, l’accelerazione e la capienza per i treni destinati ai servizi metropolitani, riducendo i costi operativi per quelli destinati ai servizi a minore domanda, aumentando il comfort e la velocità per quelli destinati a tratte mediolunghe. La maggiore attenzione al cliente dovrebbe inoltre portare ad organizzare e offrire servizi di trasporto integrati fra di loro (le famose integrazioni vettoriale e tariffaria di cui tante volte si è occupato “Amico Treno’’) e — perché no — anche ad integrare i servizi di trasporto con altre attività complementari, in modo da offrire — riducendo l’impegno di risorse — un insieme completo di servizi al cittadino, basati sull’utilizzo della mobilità collettiva e sulla diffusione territoriale dei relativi impianti. Pensiamo, solo per fare qualche esempio, agli accordi FS/taxisti, per garantire il taxi prenotato a chi arriva nelle grandi città in ore scomode, o all’apertura di centri commerciali, farmacie, bar e ristoranti nelle stazioni, o alla creazione di sistemi di pagamento combinato per biglietti di viaggio + mezzi urbani + taxi + noleggio bici o auto + accesso ai musei ecc.Argomenti affascinanti, sui quali gli strateghi stanno iniziando a ragionare in modo approfondito, pur sapendo che pianificare un futuro ambizioso partendo da un presente non sempre efficiente non è facile. Ma, credeteci, stiamo facendo di tutto per riuscirci.
Stefano Bernardi

Responsabile Divisione Trasporto Locale
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I nuovi trasporti 
di Roma

Risanamento di Atac e Coìrai e regolazione della sosta: nasce da qui il rilancio 
del trasporto pubblico della Capitale

F
irmato a febbraio l’accordo con le FS per la realizzazione di sette nuove linee all’interno della grande area metropolitana romana, avviato il risanamento e la riorganizzazione della due principali aziende di trasporto, la municipalizzata Atac e il consorzio Cotral di cui il Comune è il principale azionista, la giunta di Roma ha recentemente predisposto li piano di investimenti: primo passo per avviare il rilancio del trasporto pubblico e promuoverne la riqualificazione. Quali le scelte e gli indirizzi dell’amministrazione comunale per risolvere i problemi della mobilità e cosa- dovranno attendersi i cittadini romani nel prossimo futuro? A rispondere su questi temi è il vicesindaco e assessore alla Mobilità Walter Tocci.

Quali linee guida avete seguito per af
frontare i tanti mali del traffico romano 
e rispondere alle necessità di spostamen
to dei cittadini?«Per prima cosa siamo partiti dall’analisi della malattia di Roma e della sua area metropolitana. Malattia che si è sviluppata nel corso degli ultimi dieci anni e che ha cause principalmente urbanistiche. Lo sviluppo e la concentrazione del terziario nelle aree centrali e la mancanza di una seria programmazione urbanistica hanno espulso residenza, creando un esodo di circa 160 mila persone che sono andate ad abitare in periferia o nell’hinterland. Questo fatto ha aumentato il fenomeno del pendolarismo e aggravato i problemi del traffico: in centro per eccesso di intasamento e in periferia per eccesso di rarefazione. Qui ci troviamo di fronte a quartieri isolati e sparsi sul territorio, quindi difficilmente collegabili con un servizio di autobus in grado di garantire frequenze di tipo metropolitano. E questo fatto non poteva non innescare un maggior ricorso all’auto privata. Dopo dieci anni abbiamo deciso di spezzare questo circolo vizioso. Come? Nelle aree esterne potenziando il trasporto pubblico su ferro e dando vita all’accordo con le Ferrovie dello Stato: un programma impegnativo che prevede un investimento da parte delle FS di 2 mila miliardi per la sistemazione del nodo ferroviario di Roma e la creazione di sette direttrici ferroviarie, due delle quali, la Fiumicino-Ostiense ' e la

Guidonia-Tiburtina, sono state già attivate lo scorso giugno. Per quanto riguarda invece ilcentro la soluzione ottimale sarebbe quella di sviluppare le linee della metropolitana. Tale soluzione però, a parte i costi elevati e la difficoltà di reperire i finanziamenti necessari, richiede tempi molto lunghi. E sono tempi che l’attuale situazione del traffico non può attendere. Abbiamo quindi deciso di puntare sullo sviluppo della rete tramviaria, che richiede tempi più brevi e in vestimenti più bassi. Tra l'altro, per i tram abbiamo intenzione di creare percorsi riservati. Il primo che stiamo realizzando proprio in questi giorni ha suscitato proteste di varia natura. Ma non ci fermeremo: ne faremo ancora tanti e tutti di lungo percorso (li chiamiamo “stelle filanti’’) in modo da garantire l’attraversamento preferenziale, e quindi veloce, della città».
Un’altra leva su cui puntate per razio
nalizzare il sistema del trasporto pubbli
co è quella dell’integrazione. Di cosa si 
tratta?«L’obiettivo è quello di realizzare.una gestione integrata del trasporto che metta assieme e interscambi autobus, tram, metropolitana e ferrovia ottimizzando percorsi, frequenze e quantità di servizi offerti in funzione della maggiore o minore domanda, eliminando sprechi e sovrapposizioni. Ma ci sono anche altri
Waller Tom



livelli di integrazione che devono essere considerati. Uno è quello di offrire agli utenti del trasporto pubblico l’integrazione tariffaria e un unico titolo di viaggio. Da giugno è entrato in vigore l’abbonamento “metrebus” per metropolitana, treno, autobus e tram: iniziativa che intendiamo estendere al più presto anche al biglietto unico. Altra integrazione che abbiamo perseguito è quella delle aziende di trasporto Atac e Cotral, unificandone la guida e affidandola a un manager delle FS di grande valore e professionalità come Cesare Vaciago. D’altra parte senza il risanamento di Atac e Cotral non può esserci nessun rilancio del trasporto pubblico e quindi nessuna vera soluzione ai problemi della mobilità di Roma».
Come avverrà il risanamento delle due 
aziende di trasporto e con quali tempi? «La prima cosa da fare è eliminare i comportamenti di cattiva gestione del passato. Devo dire purtroppo che il primato di Atac è triste: è la municipalizzata che in Italia è riuscita ad accumulare il maggior deficit (4 mila miliardi) nel quinquennio 1987/93. Se le giunte del passato sono vissute tranquillamente con questo debito, la nostra amministrazione non ha nessuna intenzione di farlo. Anzi siamo decisi ad affrontare il problema senza rinvìi e in modo drastico. Da una parte c’è la scelta, come ho già detto, di porre al vertice delle due strutture Cesare Vaciago, che ha già contribuito con successo alla ristrutturazione delle FS: dall’altra ci conforta il rapporto positivo che stiamo instaurando con il sindacato. Sono certo che i lavoratori si convinceranno che il risanamento dell’Atac e della Cotral è nel loro interesse. Certo, dovranno rimboccarsi le maniche e fare sacrifici, perché certi tagli sono indispensabili, ma alla fine si troveranno a lavorare in un’azienda “sicura” e ritroveranno anche l’orgoglio di lavorarci. Ed è un orgoglio 

che devono riscoprire anche i cittadini romani, quello di avere un’azienda di trasporto efficiente, all’altezza di una capitale. Per quanto riguarda le cifre attualmente il rapporto costi-ricavi dell’Atac è del 13 per cento; il che vuol dire che i ricavi coprono solo il 13 per cento dei costi. Lo stesso rapporto per l’Atm di Milano è del 30 per cento ed è proprio con la municipalizzata di Milano che vogliamo confrontarci. Io credo che già entro breve saremo in grado di raggiungere la percentuale del 30 per cento, mentre a fine risanamento supereremo il 50. È un obiettivo di efficienza economica, ma è anche un contributo per ricostruire il prestigio che Roma capitale ha perso in questi anni nei confronti di un po’ tutti gli italiani. La nostra amministrazione vuole restituirglielo e il trasporto pubblico è uno degli strumenti più visibili per recuperare immagine, perché è il primo biglietto da visita di una città».
Un’altra questione sul tappeto è quella 
dell’utilizzo del suolo pubblico, quindi 
della regolazione della sosta, e della 
creazione di nuovi parcheggi. Quali scelte 
state facendo?«Per quanto riguarda i parcheggi abbiamo sbloccato il vecchio piano, affidando la realizzazione dei parcheggi pubblici all’Atac. Ad oggi sono state appaltate opere per 4 mila posti, alcune delle quali già realizzate come il parcheggio di Monterotondo sulla linea FS di Fiumicino. Complessivamente, tra pubblici e privati, entro la fine dell’anno saranno appaltati parcheggi per circa 10 mila posti. Per quanto riguarda invece il problema della sosta la questione si pone in questi termini: attualmente sono disponibili non più di 350 mila posti “legali” contro due milioni di automobili esistenti a Roma. Ma se vogliamo porre un freno alla sosta selvaggia e disincentivare l’uso dell’auto privata per diminuire gli attuali e ormai insostenibili livelli di traffico non c’è altra soluzione che far pagare in centro e nelle zone limitrofe al centro la sosta. Per le aree semicentrali abbiamo individuato tre sistemi di regolazione: l’esenzione per i residenti, una tariffa contenuta per le soste brevi e una tariffa invece elevata per le soste lunghe, che sono quelle da scoraggiare. La nuova regolazione della sosta sarà avviata con l’inizio del prossimo anno nel quartiere Prati e poi estesa a tutte le altre zone a ridosso del centro. Altra novità importante è che gli introiti dei parcheggi saranno destinati al finanziamento del trasporto pubblico. Il concetto che deve passare anche da noi, così come è già passato in molte città europee, è che chi usa l’automobile privata deve finanziare il trasporto pubblico, che se è in deficit e non è efficiente lo è in buona misura a causa del traffico privato. D’altra parte gli stessi automobilisti sono coscienti che se non esistesse il trasporto pubblico, pur con tutte le attuali pecche, a Roma non si potrebbe più circolare. Come possono constatare di persona i giorni in cui c’è uno sciopero dei mezzi: si arriva alla paralisi».
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Parliamo del piano investimenti. Quanti 
sono e come saranno destinati?«Anche il piano che riguarda gli investimenti e stato redatto in modo da essere coerente con gli obiettivi di integrazione. Dove vogliamo investire? Sicuramente nei sistemi che ottimizzano il servizio, in termini di gestione per l’azienda e in termini di qualità per il cittadino. Un progetto importante riguarda la radiore- golazione della circolazione — oggi in funzione a Brescia, Bologna e in parte a Milano — in modo da poter seguire momento per momento i percorsi di tutti i mezzi e fornire informazioni agli utenti sui tempi di arrivo. Quindi investiremo anche sulle fermate, dotandole di tabelle elettroniche e di pensiline attrezzate. Per questo progetto c’è un finanziamento della Regione di 9,6 miliardi che saranno destinati alla fase sperimentale. Altri 50, per la realizzazione complessiva del progetto, sono invece ancora da reperire. Per il potenziamento della linea tramviaria (rinnovo binari, intervento sulle fermate, radioregolazio- ne, miglioramento della rete di alimentazione elettrica) sono disponibili circa 42 miliardi destinati dalla legge Roma Capitale. Nel giro di un anno e mezzo saranno inoltre acquistati 30 nuovi tram con finanziamenti regionali. Per quanto riguarda invece il piano di rinnovo del parco autobus, per la verità molto vecchio, abbiamo previsto l’immissione nel 1995 di almeno 100 nuovi mezzi, soprattutto autobus da 18 metri destinati alle linee ad alta frequentazione, le cosiddette linee “forti” che vogliamo, potenziare. Per questi c’è già una legge dello Stato che finanzia la sostituzione di autobus con più di 15 anni di vita. Ad oggi manca però la ripartizione dei finanziamenti tra le varie Regioni. Abbiamo poi ottenuto lo sblocco degli investimenti, fermi dal 1987, previsti per le ferrovie concesse; in tutto 500 miliardi, destinati al potenziamento dei tratti urbani delle tre ferrovie concesse gestite da Cotral: la Roma-Viterbo, la Roma-Ostia e la Roma- Pantano. Infine, già finanziati dallo Stato sono i lavori in corso del prolungamento della linea A della metropolitana dal terminale di Ottaviano a Battisi ini, una zona ad alta densità residenziale. Oltre a questi, che sono progetti finanziati, abbiamo in corso altri progetti, attualmente privi di copertura, ma per i quali intendiamo muoverci nel prossimo futuro per reperire le risorse necessarie. I più importati sono la creazione dell’“archeto- tram”, tram attestato ad Ostiense e dedicato al percorso della Roma archeologica fino alla via Appia; la realizzazione di una linea tramviaria con caratteristiche di metropolitana leggera (che significa farla correre in sede protetta, riducendo gli incroci tramite l’installazione di semafori intelligenti) lungo il corso Paimiro Togliatti; e, casse dello Stato permettendo, il prolungamento a nord-est della linea B della metropolitana fino a Montesanto. E se questi sono oggi un po’ sogni nel cassetto, non è detto che domani possano diventare realtà».

Cristina Forghieri
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Viaggiare in 
‘‘interregionale’ ’

I risultati di una recente indagine condotta dalla società Metreurisko 
per conto delle Ferrovie

S
iete una delle 42mila persone che nel marzo scorso sono state intervistate mentre viaggiavano su un treno “iR’ ’ (interregionale)?Le vostre risposte sono state elaborate e ora vengono utilizzate sia come ausilio alla progettazione di orari e coincidenze sia per verificare il livello di gradimento di questi treni. L’indagine, che ha coinvolto 120 treni iR distribuiti su tutto il territorio nazionale, è stata eseguita nel corso di due giornate, una fe-

Tavola 1 

stiva e una feriale. È stato necessario ripeterla nei due giorni perché i treni iR, a differenza dei treni di carattere regionale, sono molto frequentati anche durante i fine settimana (in estate il numero di viaggiatori nei giorni festivi è prossimo a quello medio dei giorni feriali, in inverno la flessione è contenuta nel 30 per cento).Nei giorni festivi, inoltre, i percorsi più richiesti sono a più lungo raggio e — spesso — diversi (più lunghi del 20-30 per cento) rispetto
Tavola 2 

a quelli degli altri giorni della settimana, quando i poli di attrazione principale sono scuole, università, uffici, centri commerciali.L’indagine è stata svolta per conto delle FS dalla società Metreurisko ed è stata impostata su un’intervista “censimento”, destinata a rilevare le informazioni in merito all’origine- destinazione del viaggio, alla sua frequenza, alla tariffa, alla classe, oltre a dati quali l’età e la condizione professionale. Ad una parte (oltre 4500) degli intervistati sono state inoltre
Prof ilo dei Viaggiatori
sess

Profilo dei Viaggiatori
ISTRUZIONE, STATUS

ISTRUZIONE
Laurea

Medie Superiori

Medie Inferiori

Elem./Ness. Scuola

Non indica

STATUS
Superiore

Medio

Inferiore

GIORNI FESTIVI

Jl7 
75 |
J 8

AMICOTREM)



Tavola 3 Tavola 4

MOTIVO DI VIAGGIO 

(BASE: TOTALE VIAGGIATORI)

Frequenza di Utilizzo
DEL TRENO (IN GENERALE)

GIORNI FERIALIGIORNI FESTIVI

Recarsi a scuola/università

Visitare parenti

Lavoro/affari

Svago

Recarsi al posto di lavoro

Visitare amici

Vacanza/turismo

Motivi famigliari

Eventi sportivi /culturali

Servizio militare

Seconda casa/week-end

Motivi di salute

Motivi di studio

2/3 volte al mese

GIORNI FESTIVI

1 volta ogni 
2/3 mesi

2/3 volte a 
settimana

1 volta a

13 i 
ì

46 F
?/zn

Svolgere pratiche burocraticherivolte domande “di approfondimento’’ sui motivi del viaggio, sulla scelta del mezzo, sulle coincidenze utilizzate e sul gradimento dell’offerta, degli orari e delle vetture.Gli utilizzatori dei treni interregionali (tav. 1) sono prevalentemente studenti (molti universitari) o lavoratori (la percentuale degli intervistati che appartengono a quest'ultima categoria — quasi il 50 per cento — è superiore a quella media della popolazione italiana). Nei giorni festivi aumenta la percentuale di persone che non svolgono attività fuori casa, anche se si mantiene inferiore a quella che si riscontra mediamente nella popolazione. Risultano essere poche le persone che non svolgono un’attività lavorativa (sono soprattutto bambini e anziani, che mediamente compiono un basso numero di spostamenti, anche con altri mezzi di trasporto).Anche grazie alla accentuata presenza di studenti universitari, il livello di istruzione che si riscontra è medio-alto (tav. 2): oltre i tre quarti dei viaggiatori degli iR hanno un diploma di scuola media superiore o una laurea. I treni iR nei giorni feriali vengono utilizzati prevalentemente (tav. 3) per viaggi casa-scuola o università (28 per cento), casa-lavoro (15 per cento) e per viaggi di lavoro o di affari (21 per cento). Altri motivi — non secondari — causa di spostamenti sono la visita a parenti e amici (13 per cento), lo svago e gli eventi sporti- vi/culturali (7 per cento), la vacanza/turismo (5 per cento).Nei giorni festivi naturalmente le motivazioni di viaggio cambiano: la visita a parenti e amici passa al 35 per cento, lo svago e gli eventi

I volta ogni 
5/6 mesi

Più 
raramente

1 volta al mese

culturali/sportivi al 23 per cento, la vacanza/turismo al 10 per cento, mentre le motivazioni legate allo studio e al lavoro non si riducono a zero (complessivamente si mantengono sul 20 per cento) soprattutto a causa del pendolarismo settimanale.Nei giorni feriali il numero di clienti abituali (quelli che usano lo stesso treno almeno 2/3 volte alla settimana) sono circa il 50 per cento (tav. 4), di questi oltre la metà è abbonata. Negli stessi giorni feriali solo il 23 per cento è un utente occasionale della ferrovia (compie un viaggio con un qualunque treno meno di una volta ogni due mesi). Nei festivi vi è una prevalenza di medi utilizzatori della ferrovia: quasi il 50 per cento usa il treno da una volta alla settimana a una volta al mese.Agli intervistati è stato chiesto quali fossero i motivi che li avevano condotti alla scelta del treno, dando la possibilità di fornire più di una risposta (tav. 5). Circa il 75 per cento degli intervistati ha affermato di avere a disposizione alternative, ovvero di essere stato in grado di compiere un’effettiva scelta. Come motivi principali di scelta sono emersi: l’economicità (35 per cento), la sicurezza (20 per cento), il comfort (15 per cento) e la velocità (12 per cento). Purtroppo sembra che gli aspetti ecologici non siano tenuti in grande considerazione all’atto della scelta del mezzo di trasporto, infatti solo poco più dell’uno per cento ha dichiarato di aver preferito il treno perché è il mezzo che inquina di meno (quasi tutti i treni iR sono a trazione elettrica).I viaggiatori hanno inoltre dichiarato in grande maggioranza (tav. 6) di aver scelto il treno
AMIC0TW

11iR perché era il più adatto, in termini di orario e percorso. Una parte (14 per cento) ha semplicemente preso il primo treno a disposizione, senza pianificare preventivamente il viaggio e quindi, presumibilmente, senza effettuare una vera e propria scelta fra categorie di treni. Solo il 12 per cento ha preferito l’iR perché, a differenza di altri treni, non richiede supplemento. Quasi il 60 per cento degli intervistati compie tutto il viaggio senza utilizzare altri mezzi di trasporto (tav. 7). Gli altri usano soprattutto l’automobile: è infatti sempre più comune l’uso di raggiungere la sta-
Tavola 5

Motivo di Scelta del Treno 
per Effettuare il Tragitto 

RISPOSTE GUIDATE 

(BASE: TOTALE VIAGGIATORI)

GIORNI FESTIVI GIORNI FERIALI

▲26
20 

A14 
All 
Aio 
A7

A8 
A8 
A4 
A5

È economico 37
Garatisce la massima sicurezza

È rilassante

È veloce

Permette di riposare

Comodità

Garantisce le migliori 
condizioni di viaggio

Mi porta vicino a destinazione

Si può lavorare/studiare

Dà autonomia di movimento

18 A
17 A
13 A
9 A
10 A

A4
A4

Parte vicino 
al mio luogo di partenza

Ha orari flessibili

Garantisce la massima

È più puntuale di altri mezzi

È il mezzo che inquina meno 

Permette di fare conoscenze

Non ho scelto io

È meglio collegato con altri mezzi

La relazione è ben servita

Non avevo voglia di guidare

Al 
Al 
▲30

Dove vado non si riesce 
a parcheggiare l’auto

Avevo l’auto guasta

Non avevo alternative

1 A
1 A

25 ▲
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Tavola 6

Motivi di Scelta del Treno I.R.
BASE: TOTALE VIAGGIATORI

Orario adeguato alle mie esigenze

Era il primo treno in partenza

Non richiede alcun supplemento

Era l'unico treno per la mia destinazione

Ben collegato con altri treni

9
9

Per abitudine

È veloce 9
Non devo cambiare treno

Tavola 7

Tavola 8 Tavola 9

zione di partenza con un mezzo privato. Anche gli studenti, molti dei quali sono universitari, spesso ricorrono all’automobile per completare il loro viaggio. L’autobus invece viene utilizzato relativamente poco, solo dal 6 per cento degli intervistati. Ciò è dovuto da un lato alla posizione per lo più centrale delle stazioni nelle città di destinazione, dall’altro a carenze nell’integrazione fra i servizi di autolinee extraurbane e la ferrovia: spesso le stazioni non sono raggiunte dalle linee di autobus o gli orari non sono coordinati. A queste carenze gli utenti tendono a supplire utilizzando appunto il mezzo privato.Per quanto riguarda il viaggio sulla rete ferroviaria, buona parte (72 per cento) dei clienti intervistati riesce a completarlo con un unico treno (tav. 8). Gli altri interscambiano per lo più con treni di carattere locale (regionali, diretti o altri interregionali) (tav. 9). Gli interscambi con treni a lunga percorrenza sono contenuti: solo 1’8 per cento completa il suo viaggio con treni intercity, espressi, eurocity o pendolino. Questi dati dimostrano comunque (se ancora fosse necessario) che l'offerta ferroviaria non deve essere vista solo come la somma di più treni, ma come un sistema di treni in coincidenza. Purtroppo nella valutazione dei clienti le ferrovie non sono ancora abbastanza attente a questi aspetti (tav. 10): solo il 13 per cento di coloro che interscambiano con altri treni ritengono molto valide le coincidenze, mentre un altro 53 per cento le ritiene abbastanza valide. Le motivazioni addotte a supporto dei giudizi poco lusinghieri sulle coincidenze sono da ricercarsi per lo più negli orari eccessivamente distanziati e — solo in secondo tempo — in quelli eccessivamente ravvicinati che, in un quadro di non totale regolarità, le rendono non sicure.I dati necessari per la progettazione dell'offerta sono essenzialmente dati di origine- destinazione, che la ferrovia è in grado di ri-
Effettuazione di Coincidenze

(BASE TOTALE VIAGGIATORI)
Treni in Coincidenza

BASE:VIAGGIATORI CHE EFFETTUANO COINCIDENZE - N° = 69.754

EFFETTUANO 
COINCIDENZE 

ALL'ARRIVO

EFFETTUANO
COINCIDENZE R 

SIA IN PARTENZA K1
CHE ALL'ARRIVO

EFFETTUANO
COINCIDENZE

'"'“AfflCOTREVO

Regionale

Interregionale

Intercity

Direno

Espresso

Eurocity

Metropolitano

Pendolino

Altri treni (non F.S.)

Non sa indicare

30
23
18
16

8
3
1
1
1

11



Tavola 10 Tavola 11

La Validità delle Coincidenze
(BASE VIAGGIATORI CHE EFFETTUANO COINCIDENZE)

Percentuale dei Viaggiatori 
che Utilizzano le Coincidenze

num COINCIDENZE0/«

Milano-Venezia 3ÖJ

Milano-Ancona 2Ò]

Milano-Torino 2ÖJ
Venezia -Bologna 3?|

Torino-Ventimiglia ID
Brennero-Bologna 44]

Milano-Ventimiglia El
Pisa-Roma 25Ì

Torino-Livorno ¡¡J
Napoli-Cosenza ill

Firenze-Roma
Roma-Napoli 5 1
Venezia-Trieste ID
Ancona-Roma- E p
Bologna-Tortona-Genova @D
Bologna-La Spezia-Genova 16

Campobasso-Roma
|38

|SJ
Bologna-Piacenza-Torino 1
Pescara-Roma SI

costruire nel loro complesso a partire dai titoli di viaggio emessi, ma che non è possibile attribuire alle singole tipologie di treno senza l’ausilio di apposite indagini sul campo. Questi dati, elaborati per ogni direttrice servita da treni iR, saranno utilizzati soprattutto per migliorare la qualità delle coincidenze. Nella tav. 11 è evidenziata la diversa quota di interscambi che caratterizza i viaggi sulle direttrici. A fronte di un valore medio di interscambio con altri treni del 28 per cento, si rilevano direttrici dove si raggiungono livelli particolarmente elevati (ad esempio la BrennePo- Bologna e la Firenze-Roma dove oltre il 40 per cento dei viaggiatori utilizza altri.treni) e sulle quali, quindi, la progettazione delle coincidenze è particolarmente importante. Ma anche laddove si registrano percentuali basse (ad esempio sulla Napoli-Caserta e sulla Torino- Ventimiglia, con percentuali inferiori al 15 per cento) sarà necessario verificare se questi dati dipendono dalle effettive esigenze di viaggio o da una sfavorevole combinazione delle coincidenze che disincentiva l’uso del treno. Complessivamente il livello di soddisfazione per la qualità del servizio offerto è discreto (tav. 12): è il giudizio del 90 per cento dei viaggiatori intervistati. Percentuali minori — ma 

comunque buone — si riscontrano per il comfort delle carrozze (quasi il 70 per cento) e la pulizia delle stesse (oltre il 60 per cento). Si ritiene che negli anni futuri queste percentuali tenderanno ad aumentare, grazie anche all’immissione di un nuovo materiale rotabile con l’aria condizionata. Sono valutazioni complessivamente confortanti, anche se vengono da
Tavola 12 

Livello di Soddisfazione per Alcuni Aspetti del Servizio 
BASE: TOTALE VIAGGIATORI

chi è già nostro cliente, dalle persone — cioè — che sicuramente hanno potuto constatare negli ultimi tempi miglioramenti nell’impostazione degli orari dei treni e una loro maggiore rispondenza alle proprie esigenze di viaggio: non ci nascondiamo che il lavoro da fare rimane, comunque, ancora molto. .
Luisa Velardi

AM1C0TW)
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’‘Amico Treno’ ’ : 
come ti vorrei

Dopo quasi tre anni i lettori giudicava) il loro giornale

S
ui numeri 3 e 4 (marzo e aprile) di quest’anno abbiamo chiesto ai lettori di dare un voto al giornale e di trasmetterci i loro suggerimenti: ci sono pervenute circa 1800 schede di risposta, il 93 per cento delle quali dà un giudizio complessivamente positivo.Alla domanda “Hai trovato più interessanti i numeri di quale annata?’’, il 15 per cento dei lettori indica l’anno 1992, il 30 per cento il 1993 e il 55 per cento l’anno in corso, confermando un miglioramento continuo della rivista e giustificando implicitamente la crescita ‘ ‘vertiginosa’ ’ del numero degli abbonati (oggi siamo alla soglia dei 150mila).Nella scheda che abbiamo pubblicato si chiedeva di dare un voto (da 0 a 4) ad ogni parte del giornale: dai disegni di copertina, agli articoli di intrattenimento, alla parte strettamente ferroviaria. Abbiamo elaborato i dati sia globalmente, sia separando le risposte per “categorie” di lettori: nelle tavole nn. 1, 2 e 3 

sono riportati anche i dati relativi ai lettori abbonati (oltre 1’85 per cento di chi ha risposto) e ai giovani sotto i 25 anni (32 per cento delle risposte).Ed ecco i risultati.Ai lettori piace “leggersi” (e, ci auguriamo, leggere le risposte che diamo loro), infatti la parte che ha ricevuto i voti “più belli” è quella, appunto, delle lettere al giornale: oltre la metà delle schede assegna un “4” (cioè il massimo).Subito dopo, in graduatoria, troviamo tutta la parte di intrattenimento e, in particolare, la rubrica “Vecchietti”. Ai giovani sotto i 25 anni, poi, le strisce piacciono davvero molto: pochissimi le hanno bocciate con “zero” punti e, complessivamente, hanno assegnato alle creature di Enzo Lunari un voto addirittura un po’ più alto di quello attribuito alla rubrica delle lettere. In rapida successione, le interviste agli “Amici del Treno” e gli articoli di “Turismo in treno”: entrambe le sezioni 

delle pagine destinate all’intrattenimento ricevono un voto medio oltre “3”. In particolare gli articoli relativi al turismo sono tanto apprezzati che tanti lettori ci suggeriscono di riprenderne al più presto la pubblicazione che era stata momentaneamente sospesa.“Nota” dolente, fra gli argomenti di intrattenimento, è solo — notare il controsenso — quella della musica, alla quale è stato assegnato un voto tra i più bassi (anche se “sufficiente”). I giovani contribuiscono ad alzare questo punteggio, mentre complessivamente gli abbonati al giornale sono al proposito negativi. D’altro canto gli abbonati hanno assegnato voti lievemente più bassi a tutti gli argomenti: sarà a causa della “confidenza” che hanno con il giornale? Continuate comunque ad essere critici: questo ci stimola a migliorare! Tutta la parte più strettamente ferroviaria ha ricevuto buoni giudizi: certo, sono in generale voti meno alti di quelli raccolti dagli articoli di intrattenimento, ma anche gli argomen-
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ti sono in sé meno accattivanti... In particolare le parti legate ai problemi specifici delle Ferrovie dello Stato (editoriale, orari, speciale direzioni regionali, ecc.) sono molto gradite (voto prossimo a “3"). Vogliamo leggere questo risultato, insieme a quello raggiunto dalla rubrica delle lettere, come la conferma della correttezza della linea editoriale di ‘‘Amico Treno”: sul primo numero della rivista, se ricordate, c’eravamo proposti due obiettivi — quello di informare e nello stesso tempo di essere informati dai nostri lettori/clienti — che ci sembrano ora sempre più alla nostra portata. Fra i lettori sono davvero molti gli appassionati di treni e ferrovia in generale, infatti anche argomenti un po’ più lontani dai problemi quotidiani (come quelli di cui si parla negli articoli sulle pagine dedicate alle ‘‘Esperienze estere” e ai flash di ‘‘Brevi dal Mondo”) vengono accolti con gradimento. Con i loro voti i lettori ci invitano invece a fare uno sforzo per migliorare gli articoli sulla pianificazione dei trasporti a livello locale, materia interessante ma, probabilmente, difficile da “comunicare”. E, infine, i disegni in copertina: piacciono molto ai giovani sotto i 25 anni, che assegnano uno dei voti più alti, ma raccolgono il gradimento un po’ di tutti.Oltre ai giudizi espressi con il punteggio, ci sono arrivate anche numerose osservazioni e suggerimenti dei quali terremo debito conto. Naturalmente invitiamo anche chi non ha risposto al questionario a scriverci, sia in merito al servizio ferroviario, sia in merito al nostro giornale... sarà un modo per rendere ancor più ricca e interessante la rubrica più bella e “gettonata”: quella delle lettere.
Luisa Velardi

Voti Assegnati dai Giovani Sotto i 25 Anni

15

Voti Assegnati dagli Abbonati alla Rivista

3,50
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OPINIONE ASSOUTENTI

L’integrazione 
possibile per 
le nostre città

La riforma, tariff aña mai attuata è minacciata dalle velleità di “deregulation”

N
e “Il sottosopra’’, il più recente libro di Giorgio Bocca, è riportata l’opinione di un illustre sociologo sul principale motivo del malessere che attanaglia il nostro Paese: “si sono formate in Italia aggregazioni metropolitane né progettate né controllate da chi ci vive di cui né lo Stato né i cittadini hanno preso vera coscienza. Cosa sono la grande Roma, la grande Napoli, la grande Milano, la grande Genova? Quali sentimenti di comunanza hanno i quattordici milioni di persone che vi abitano? Che rapporto hanno con la provincia che ha ordine, ritmo di vita, identità completamente diverse?”. Il sociologo, per altro, cita soltanto quattro casi eclatanti, omettendo per brevità che anche le aree urbane cresciute attorno a Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania presentano problemi analoghi. Cui neppure sono esenti gli agglomerati minori che circondano Cagliari o Venezia. Per cui i quattordici milioni di persone coinvolte sono probabilmente molti di più. E non considera che il fenomeno del pendolarismo a lungo raggio (incentivato negli anni da una miscela tra alti prezzi di abitazione, bassi costi di locomozione e rigidità del mercato del lavoro) erode i confini della provincia ' ‘tranquilla’ ’. Per cui anche il cittadino di Domodossola o di Cassino, che ogni giorno si sposta verso Milano o Roma per ragioni di studio o di lavoro, è di fatto entrato a far parte della fauna metropolitana. Alla quale neppure sono estranei i molti altri che, pur risiedendo in piccoli centri, ogni fine settimana raggiungono le grandi città per lo shopping o le occasioni di svago.Orbene, non è compito di una rubrica come questa soffermarsi sui grandi problemi (pensiamo solo all’ordine pubblico) che questa organizzazione della vita genera, Se non per un aspetto, tutt’altro che marginale. Quello della mobilità. Evidenziando un malessere che è sotto gli occhi di tutti: il ruolo abnorme assunto dalla motorizzazione individuale che genera congestione, inquinamento, aggressività. E cominciando con l’evidenziarne una delle cause non secondarie: il divario esistente tra la qualità dei trasporti pubblici operanti sul territorio. Da una parte le reti urbane presenti all’interno dei municipi delle città capoluogo

hanno in qualche modo retto alla concorrenza dei mezzi privati. Piuttosto male a Bari o a Palermo, discretamente a Milano o a Torino (grazie ai metrò ed ai tram in sede propria). Dall’altra parte, invece, nelle sterminate periferie cresciute disordinatamente, il mezzo pubblico svolge appena una funzione simbolica. Serve giusto a trasportare coloro che non possono viaggiare con l’auto propria. Unica eccezione sono i treni di quelle linee (FS o in concessione) in grado di offrire una decente frequenza di collegamenti.Se questa diagnosi è corretta — e, francamente, mi pare difficilmente contestabile — bisogna ammettere che la terapia per riequilibrare in favore del trasporto collettivo una quota significativa di spostamenti, riducendo così il malessere delle nostre aree metropolitane, non è semplice da perseguire. Infatti, non ci si può illudere troppo sulla possibilità di realizzare molte infrastrutture importanti (nuove ferro

vie, metrò innovativi ecc.). Le risorse finanziarie sono scarse, i terreni in gran parte edificati o vincolati, i tempi di costruzione comunque abbastanza lunghi. Una cosa però si può fare in tempi relativamente brevi, con investimenti limitati (talvolta persino risparmiando sulle attuali spese) e senza intaccare i precari equilibri ambientali. Si può razionalizzare l’esistente, partendo dalla più basilare tra le riforme: quella tariffaria. Oggi, attorno alle nostre città metropolitane, pluralità di soggetti offrono servizi di trasporto pubblico, quasi sempre ignorandosi reciprocamente. Ci sono le Ferrovie dello Stato, naturalmente, ma spesso anche imprese ferroviarie in concessione, sempre operatori di autolinee a gestione pubblica o privata (ma comunque ampiamente sovvenzionati). Ognuno applica orari e tariffe diversi, frutto di differenti contratti di concessione a loro volta condizionati da varie leggi di finanziamento. Il che può anche ri
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spendere a una logica, se pensiamo che ogni linea ha un compito a sé stante, per servire un gruppo di pendolari interessati unicamente a quel tipo di relazione. Senonché, col passare degli anni, questo sistema già dissipatore (infatti non poche linee su gomma sono nate giusto per attingere ai finanziamenti pubblici) è divenuto sempre più inadeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini. Non tanto degli utenti abituali, pochi o tanti che siano, che evidentemente, se continuano a prendere quei treni o quei bus, qualche vantaggio ne ricavano. Quanto di tutti gli altri che da tempo hanno disertato il mezzo pubblico, non rappresentando questo un’alternativa appena credibile all’auto privata. Orbene, la mobilità con-

temporanea è sempre meno legata ad orari e itinerari rigidi, ma tende a manifestarsi durante l’intero arco della giornata lungo le direttrici più disparate. Il trasporto pubblico, allora, conserva qualche speranza di conquistare nuova clientela, sottraendola alla tiranftia delle quattro ruote, solo se riesce ad offrire una rete ben strutturata di itinerari, con corse frequenti in tutte le ore della giornata. Esattamente come avviene (o, almeno, come dovrebbe avvenire) nelle vecchie città municipali. E come invece non avviene nelle grandi aree metropolitane. Le quali hanno caratteristiche diverse da caso a caso, tutte comunque abbastanza critiche.¿’hinterland milanese, ad esempio, è uno dei più complessi. Mentre in città la municipalizzata Atm ha il monopolio pressoché assoluto del trasporto pubblico, nella grande periferia (che si estende dall’Adda al Ticino, abbracciando almeno quattro milioni di abitanti) ope

rano una settantina di aziende, tra privati, consorzi e linee gestite da Comuni minori. Ogni sforzo per arginare l’assedio del mezzo milione di auto che ogni giorno calano sul capoluogo è sistematicamente vanificato se non si mette mano alla riorganizzazione dei servizi pubblici nell’area metropolitana. L’attivazione del Servizio Ferroviario Regionale, a sua volta subordinata all’apertura del Passante (una lunga galleria ferroviaria in costruzione sotto il centro direzionale milanese), è la risposta (giusta) che danno i pianificatori. Tuttavia i tempi previsti per l’entrata in funzione del Passante si sono enormemente dilatati (sulle cause di tale ritardo stendiamo qui un pietoso velo) e nel frattempo le condizioni del traffico tendono a deteriorarsi. Partendo da questa analisi, la nostra Associazione lanciò, fin dal 1986, la proposta della “Carta bianca per la grande Milano”. Ossia di un abbonamento di libera circolazione su tutti i treni e i bus operanti nell’area metropolitana, secondo uno schema di tariffe a fasce concentriche (prezzi maggiori man mano che cresce la distanza dal capoluogo) sul modello della “Carte orango” che tanto successo aveva riscosso a Parigi. La proposta trovò l’appoggio di quasi tutte le organizzazioni ambientalistiche e sindacali e suscitò grande interesse nell’opinione pubblica, ma finì con l’infrangersi contro il muro di gomma della burocrazia, incapace di imporre alle varie aziende di trasporto (tutte afflitte da enormi disavanzi, ma tutte gelosissime della propria autonomia tariffaria) un meccanismo di ripartizione forfettaria degli introiti. Qualcosa, per la verità, venne poi realizzato, per merito della buona volontà di alcuni soggetti e complici le grandi ricorrenze sportive (come i Mondiali di Italia ’90) che hanno il potere di risvegliare l’attenzione dei politici. Per cui ora esiste il Sitam (un sistema di abbonamenti integrati tra l’Atm e molte delle imprese private di bus), utile ai pendolari che già utilizzavano i mezzi pubblici, ma ancora inefficace per catturare la mobilità motorizzata. Ed esiste anche (ma sono in pochi a conoscerlo) un biglietto di libera circolazione sui treni FS, su quelli delle Ferrovie Nord e sui mezzi Atm che, se fosse decentemente pubblicizzato ed esteso agli altri vettori, costituirebbe davvero la base per una “Carte orange” milanese. Diverrebbe allora possibile, con un solo documento di viaggio (biglietto o abbonamento) spostarsi a piacere in un’area vastissima e di grande dinamismo economico che si estende da Gallarate a Lodi e da Vigevano a Vimercate. Molti grossi comuni (Busto Arsizio, Desio, Abbiategras- so, tanto per citare degli esempi) sono serviti da più aziende di trasporto e i pendolari diretti a Milano potrebbero scegliere di volta in volta il treno o il bus più adatto alle loro esigenze. E molti milanesi potrebbero scoprire che si può raggiungere il Parco del Ticino o la Villa Reale di Monza, anche senza infliggersi il supplizio della guida a passo d’uomo.Altre metropoli italiane presentano caratteristiche analoghe a quelle di Milano. Anche at-
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17torno a Napoli, Torino e, in minor misura, a Genova sono cresciuti Comuni satelliti che inglobano ormai gran parte della popolazione urbana. Queste tre città dispongono già di un Passante ferroviario (a Napoli da oltre mezzo secolo, a Genova da pochi mesi, a Torino è in fase di realizzazione), attorno al quale si può costruire un sistema di relazioni regionali su ferro, sul modello delle “S-Bahn” tedesche. Qualcosa di simile, ancorché su scala ridotta, è presente pure a Palermo e Bari, dove le FS hanno attivato da qualche anno un servizio semi-metropolitano, sfruttando i binari preesistenti. Il problema, qui come altrove (a Bologna e Firenze, per esempio), è quello di organizzare attorno a queste realtà “forti” una rete di servizi capillari con gli operatori su gomma, promuovendo una tariffa unica su base territoriale. Obiettivo relativamente semplice a Genova o a Bologna, dove le locali aziende municipali monopolizzano gran parte del servizio interurbano (e, infatti, in Liguria l'integrazione tariffaria è abbastanza avanzata), più complesso a Torino (che pure fu scelta anni addietro dalle FS come città pilota per sperimentare la tariffa unica), quasi disperante a Napoli, la cui grande area metropolitana versa in condizioni di degrado profondissime, e che pure dispone di un potenziale di infrastrutture e di una vocazione turistica di pri- m’ordine.Un caso a parte è costituito dalla Capitale, il cui vasto comune coincide quasi con l’area metropolitana, se si prescinde dalla zona dei Castelli e di Tivoli da un lato e dal neonato municipio di Fiumicino dall’altro. In più la regionalizzazione dei trasporti avvenuta nel Lazio vent’anni fa aveva lasciato sopravvivere accanto alle FS due sole aziende del settore: l’Atac (più propriamente municipale) e l’A- cotral, poi divenuta Cotral (su scala metropolitana e regionale). Queste favorevoli circostanze ñon vennero però sfruttate per offrire una rete di mobilità integrata ed efficiente. Al punto che, fino a non molti anni addietro, erano sempre necessari due distinti biglietti per spostarsi a Roma, a seconda che si salisse su un bus (Atac) o sul metrò (Acotral). Suscitando ironici commenti tra i visitatori di mezzo mondo. Ora, non è mai troppo tardi per recuperare il tempo perduto. Sempreché, nel frattempo, una malintesa applicazione del principio di concorrenza tra diverse imprese di trasporto (un nonsenso tra soggetti comunque sovvenzionati dalla mano pubblica) non induca il governo centrale o le amministrazioni locali a percorrere la strada della “deregulation” selvaggia. Che rischierebbe di affossare anche i timidi passi finora compiuti sulla strada dell’integrazione tariffaria e del coordinamento degli orari. Condannando definitivamente le nostre aree metropolitane all’anarchia delle città del Terzo Mondo. Senza aver mai potuto apprezzare la qualità del servizio delle nazioni avanzate.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale U.T.P. - Assoutenti



18 ESPERIENZE ESTERE

ffRoad pricing”... 
chi era costui?

Dai pedaggi di ingresso alle soste a pagamento: gli strumenti di ‘increato’’ 
per decongestionare i centri storici. Se solo ce ne fosse la volontà

U
n disegno di legge recentemente proposto dal Ministro dei Trasporti, Publio Fiori, ha riacceso polemiche che parevano ormai sopite. Si tratterebbe in sostanza di delegare alle Regioni la possibilità di introdurre un pedaggio d’ingresso nei centri storici per gli autoveicoli al fine di ridurre la congestione e l’inquinamento. Si tratta, in verità, di un’idea non nuova, lanciata anni addietro dall’allora sindaco di Milano, Paolo Pil- litteri, e ripresa la scorsa estate dall’assessore al Traffico di Firenze, Eugenio Giani. Mai tradotta in pratica, tuttavia, anche a causa della levata di scudi che puntualmente si verifica ogni qualvolta viene, toccato questo spinoso argomento. C’è subito chi parla di balzello medioevale, di misura inaccettabile e chi rilancia con ipotesi più brillanti, tipo incentivi ai veicoli non inquinanti (come se esistessero), potenziamento dei mezzi pubblici (che, come sa chi li usa davvero, sono sistematicamente intrappolati proprio dal traffico privato), costruzione di parcheggi (che, però, qualcuno dovrebbe poi pur decidersi a pagare). La vicenda è almeno rivelatrice delle resistenze psicologiche che si incontrano ogni qualvolta si intende portare avanti un provvedimento teso a ridurre il numero di auto circolanti. Nonostante quasi tutti ormai si proclamino convinti dell’assoluta priorità del problema traffico, che tende a soffocare in ogni senso le nostre città, l’automobile continua a rappresentare un feticcio intoccabile.Non dappertutto però è così. Ci sono nel mondo metropoli che il pedaggio d’ingresso lo hanno davvero introdotto e con un certo successo, se è vero che, dopo molti anni di sperimentazione, non c’è alcuna intenzione di fare marcia indietro. Il caso solitamente più citato (lo abbiamo fatto anche noi su “Amico Treno” dello scorso aprile) è quello di Singapore. La città-Stato dell’Estremo Oriente ha conosciuto negli ultimi vent’anni una crescita economica semplicemente prodigiosa. Gli abitanti si sono moltiplicati da poche centinaia di migliaia a quasi tre milioni. Le attività legate al terziario più o meno avanzato hanno consentito un diffuso benessere e la vendita di autovetture, benché gravata da altissimi dazi di importazione, conosce un forte impul

so. Ma il territorio della piccola nazione è di appena 600 kmq e le arterie più centrali (per quanto notevolmente più ampie rispetto ai nostri standard) rischiavano il collasso. Per questo, fin dall’inizio degli anni Ottanta, le autorità dell’isola decisero di applicare un sistema del tutto innovativo per calmierare il traffico: il cosiddetto “road pricing”. In pratica, ogni autovettura (taxi inclusi) che intende recarsi nel centro cittadino — più che un centro storico è una grande area commerciale e direzionale — deve pagare il pedaggio, munendosi di una vignetta adesiva da affiggere sul parabrezza. Si può scegliere la soluzione giornaliera, settimanale o mensile, a seconda delle esigenze, e la tariffa attuale si aggira sulle 2.000 lire al giorno. Il centro è a traffico controllato (“restricted area”) nelle ore centrali della giornata. La sera e di notte l’accesso è gratuito. Grandi pannelli luminosi posti a cavallo delle vie di accesso avvertono l’automobilista quando il pedaggio è in vigore. I controlli, affidati all’inflessibile polizia locale, lasciano poche speranze di farla franca. Le sanzioni sono molto salate. Con questo sistema, oltre a rendere più fluida la circolazione nelle vie di maggior richiamo, Singapore si è pagata una parte dei massicci investimenti nel trasporto pubblico, con cui ha realizzato, nel giro di pochi anni, 67 km di avveniristica metropolitana. Non si è trattato, dunque, di un balzello fine a se stesso, ma, semmai, di una "tassa di scopo”. E lo scopo è stato ampiamente raggiunto.Seguendo l’esempio di Singapore, altre città hanno intrapreso la scelta del ‘ ‘road pricing’ ’. Poche, per la verità: Hong Kong, in Asia, altra città-Stato (sebbene ancora per tre anni soggetta alla corona britannica, in attesa di riunirsi con la madrepatria cinese) terribilmente congestionata. Oslo e Bergen in Europa. Qui funziona un sistema di caselli di tipo autostradale posti sulle vie di accesso alla città. Il provvedimento non ha mancato di sollevare contestazioni nella capitale norvegese: uno dei caselli è stato persino oggetto di un rudimentale attentato. Stoccolma, che intendeva adottare misure analoghe, per il momento tempo- reggia. Questo non significa che nel resto del mondo l’automobilista possa accedere libera-

mente ai centri urbani senza accollarsi alcun costo. Quasi tutte le grandi metropoli americane (New York e San Francisco in primo luogo) applicano pedaggi di transito sui ponti o nei tunnel che conducono in centro. Per cui, ad esempio, è quasi impossibile entrare in auto a Manhattan, senza accollarsi il costo di un pedaggio. La cosa è tanto più notevole, se pensiamo che la maggior parte delle autostrade americane (freeways o highways) sono gratuite. Ma in ambito urbano e suburbano i pedaggi sono frequenti. Concepiti in origine per ammortizzare i costi delle gigantesche opere ingegneristiche resesi necessarie per costruire ponti o gallerie sottomarine, i pedaggi sono poi 

AMICOMO



rimasti per scremare il traffico motorizzato, incentivando anche la pratica del "car poo- ling”. 11 pendolare che non vuol rinunciare alla propria auto ma desidera risparmiare, ha interesse a condividere il viaggio (e le spese) con altri colleghi. Le vetture sono perciò un po’ meno desolatamente vuote di quanto quotidianamente si osserva nelle nostre città, dove il tasso medio di occupazione non supera 1,3 passeggeri per veicolo. Ed anche questo contribuisce a ridurre un poco la congestione dei centri urbani.La maggior parte delle città europee, tuttavia, sembra orientata ad applicare un’altra forma di “road pricing”: il pagamento della sosta in misura differenziata nelle varie zone, con particolare riguardo a quelle di maggior richiamo per la presenza di uffici o grandi esercizi commerciali. In questo modo si colpisce non tanto la circolazione (quasi nessuno si diverte a scorrazzare per il centro se non ha motivo di fermarsi), quanto la sosta, penalizzando la parassitaria — come quella del pendolare automobilista non disposto a servirsi dei mezzi pubblici — e favorendo invece la rotazione su brevi periodi. Quando si parla di parcheggi, infatti, bisogna stare attenti a non fare confusione. Ci sono i box destinati ai residenti (ammesso che abbiano intenzione di comprarli), ci sono gli autosili pubblici (da noi spesso semi vuoti, visto che la sosta in superficie è quasi sempre gratuita), ci sono i par

cheggi di corrispondenza in periferia (che hanno successo, però, solo se il guidatore non ha speranza di arrivare più presto a destinazione con la propria auto) ed infine ci sono (seppur rari) i posti nelle vie centrali e subcentrali. Questi ultimi rappresentano l’architrave su cui regge (o crolla) l’intero sistema. Infatti, finché restano gratuiti, continuano a fungere da calamita per migliaia di automobilisti convinti di poterne trovare uno libero — un colpo di fortuna è sempre possibile — salvo poi parcheggiare sul marciapiede o in doppia fila una volta constatatane l'assenza. Finché i posti in strada restano gratuiti, perciò, i parcheggi di corrispondenza avranno poca attrattività (con buona pace dell’intermodalità auto+bus), gli autosili resteranno semivuoti e i box privati largamente invenduti. Partendo, da queste elementari regole di mercato (quando una risorsa è scarsa lo strumento "prezzo” è il più efficace nel disciplinarne l’utilizzo) quasi tutte le civiche amministrazioni nelle nazioni avanzate — e anche di quelle in via di sviluppo — hanno da tempo introdotto la sosta a pagamento in tutte le arterie direzionali o commerciali, salvo pedonalizzare integralmente quelle di maggior pregio artistico o di più forte .richiamo per i turisti.Come è noto, la tecnica di esazione si è evoluta nel tempo, passando dal parcheggiatore, al parchimetro (una colonnina ogni uno o due posti auto in cui introdurre le monetine), al parcometro (una colonnina per ogni via da cui prelevare il tagliando da esporre sul cruscotto). Le esperienze più recenti sono indirizzate al “prepaid parking voucher”, per eliminare anche le colonnine, talvolta antiestetiche e prese di mira da vandali e scassinatori. Si tratta di carnet aquistabili presso edicole o tabaccherie da annullare con l’indicazione del giorno e dell’ora del parcheggio e da esporre in bella vista all’interno del parabrezza. Questo sistema è particolarmente diffuso in Gran Bretagna (specie nei centri di medie dimensioni, tipo Bath, Brighton, Chichester, Bagnor Regis, oltre naturalmente ad alcuni quartieri londinesi, vedi Clapham Junction), come pure nelle città di cultura germanica (Brema, Bonn, Ulm, Ratisbona, Vienna).Gli obiettivi che si intendevano raggiungere ranno dalla velocizzazione dei flussi di traffico (specie in Gran Bretagna), alla riduzione dei tassi di inquinamento (cui sono più sensibili le città mitteleuropee), al reperimento di risorse finanziarie destinate a migliorare i servizi pubblici e l’arredo architettonico delle zone pedonali (un po’ dovunque).Certe municipalità, come quella di Berna, sono andate oltre, introducendo la limitazione della sosta per intere zone cittadine. Nelle cosidette “aree blu” della capitale elvetica si può parcheggiare tra le 8.00 e le 19.00 per un tempo massimo di 90 minuti al mattino e 180 al pomeriggio, esponendo un contrassegno che tutti possono comprare (costa tra le venti e le quarantamila lire), ma che nessuno — compresi i residenti — riceve gratis. La misura ha

19suscitato l’opposizione del Partito degli automobilisti, che, nella più classica tradizione svizzera, ha minacciato di ricorrere ad un referendum abrogativo, ma è stata egualmente attuata.Tutto questo accade oltralpe. E da noi? Accantonata con sprezzo la proposta del pedaggio d’ingresso, restano ovviamente insoluti tutti i problemi che avevano contribuito a partorirla. Esistono, è vero, i pedaggi autostradali in vigore anche su alcune tangenziali suburbane (come a Napoli o a Milano, ma non a Roma sull’anulare), tra le ricorrenti proteste di sindaci pronti a tutto pur di guadagnare consensi elettorali. Bisogna riconoscere, comunque, che sono poco efficaci, poiché, non esistendo barriere fisiche come fiumi o bracci di mare a limitare i punti di accesso, sono facilmente aggirabili dagli automobilisti che, pur di non pagare, finiscono col riversarsi sulle vecchie statali. Esiste, naturalmente, qua e là qualche via con i parcheggi a pagamento, isolata tuttavia dal contesto circostante, per cui i veicoli intasano sistematicamente le strade laterali, suscitando inevitabili proteste. Il rischio, comunque, si riduce ai pochi casi in cui l’esazione della tariffa venga costantemente controllata. Perché questo raramente avviene. E quindi, nella quasi certezza dell’impunità, gli automobilisti eludono parchimetri, parcometri ed anche “prepaid parking voucher”, sperimentati anche da noi sotto forma di sofisticatissime tessere elettroniche a decon- tp che, tuttavia, nessuno ha comprato, non essendoci alcuno preposto a controllarne l’utilizzo.Che fare dunque? A modesto avviso di chi scrive, nel contesto disastrato in cui si trovano le nostre città, è inutile perdere tempo con proposte rivoluzionarie come il "pedaggio d’ingresso” che presuppongono 1’esistenza di amministrazioni autoritarie (come in Estremo Oriente) o comunque efficienti (come in Scandinavia). Meglio insistere sulla sosta a pagamento. Solo se l’automobilista sarà toccato nel portafogli diverrà consapevole del costo per la collettività prodotto dalla sua occupazione del suolo pubblico. Forse allora utilizzerà la propria vettura quando davvero è necessaria, sicuro in tal caso di trovare più facilmente posto. Ma, anche qui, sarà bene scartare i sistemi troppo sofisticati, che i ridotti organici delle varie polizie municipali, già impegnati su mille fronti, non avranno mai modo di far rispettare sul serio. È forse più semplice ricorrere al buon vecchio parcheggiatore, appaltandogli ogni spazio commercialmente appetibile. In fondo, si tratta della più elementare tra le ‘ ‘ privatizzazioni ’ ’ ipotizzabili.Creerebbe, tra l’altro, non pochi posti di lavoro. E non troverebbe neppure l’opposizione di un partito di automobilisti che da noi non ha mai attecchito. Forse perché, a differenza che in Svizzera, finora gli interessi della categoria sono stati messi in discussione solamente a parole.
Commuter
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INIZIATIVE PER RIDURRE 
GLI ATTI DI TEPPISMO 
SUI TRENI IN FRANCIA
h I problema della microcriminalità 
U nelle periferie urbane è comune a 
gran parte delle nazioni europee. 
Spesso sono le condizioni economi
che e sociali disagiate dei giovani ad 
innescare una pericolosa miscela di 
aggressività di cui finiscono con il far
ne lé spese i passeggeri di treni e au
tobus. Nel solo 1993 le Ferrovie Fran
cesi hanno registrato 5.500 atti di van
dalismo come il lancio di pietre con
tro i convogli, 350 aggressioni al per
sonale ed altre 550 rivolte contro iner
mi viaggiatori. Per combattere il feno
meno sono stati intensificati i controlli 
di polizia, ma si è anche proceduto ad 
una campagna di prevenzione ed edu
cazione. Si è così scoperto che oltre 
50.000 giovani dei quartieri “a rischio” 
non vanno mai in vacanza. Per favo
rirne la mobilità, dal 27 giugno all’8 
settembre, si è previsto di accordare 
loro uno sconto speciale del 50% su 
tutti i treni francesi, a una condizione: 
accettare di viaggiare nel quadro dei 
programmi denominati “Operazione 
Prevenzione Estate”, con i quali le au
torità transalpine contano di promuo
vere i principi di convivenza civile tra 
le generazioni più turbolente. Anche le 
aziende di trasporto urbano sono coin
volte in questo senso, con iniziative 
che vanno dalla diffusione di abbona- 
menti scontati per i ragazzi (per esem
pio, a Grenoble), al tentativo, effettua
to con successo a Marsiglia, di inseri
re ogni estate sei giovani già denun
ciati per atti di teppismo tra i ranghi dei 
controllori volanti su bus e metrò. Un 
modo inconsueto per farli passare dal
l’altra parte della barricata, che sem
bra dare buoni frutti.

GRANDE SUCCESSO
DI PUBBLICO
PER IL METROLINK
A MANCHESTER

ad un anno dall’inaugurazione del
la prima linea di metrò leggero a 

Manchester, in Gran Bretagna, il bilan
cio in termini di passeggeri è decisa
mente lusinghiero. Sono stati, infatti, 
trasportati ben dodici milioni di per
sone a fronte di una previsione di die
ci. Buono anche il risultato economi
co per la società privata Greater Man
chester Metro Ltd: un milione di ster
line di attivo che, nel settore del tra
sporto pubblico, costituiscono un fat
to del tutto eccezionale. Il Metrolink, 
una sorta di tram moderno, utilizza per 
lunghe tratte binari ferroviari preesi
stenti, mentre nella zona centrale del
la città intere vie sono state riservate 
al nuovo mezzo su rotaia. Ciò permet
te ai passeggeri di attraversare l’inte
ra agglomerazione nel senso nord- 
sud, senza dover cambiare veicolo, 
cosa del tutto inedita in un secolo e 
mezzo di storia ferroviaria a Manche
ster. Il progetto ha potuto realizzarsi 
grazie ai finanziamenti erogati dal Fon
do Regionale di Sviluppo della Comu
nità Europea. ,‘f •,

UNA STAZIONE . p-, 
PER EURODISNEY

0Marne-la-Vallée, nella grande ban
lieu ad est di Parigi è stato aperto 

negli scorsi anni Eurodisney, versione 
europea dei grandi par,chi di diverti
menti americani dedichiti alla fantasia 
di visitatori giovanissimi e non. Fino
ra, nonostante i colossali investimenti 
pubblicitari, la risposta del pubblico è 
stata piuttosto tiepida, tanto da far 
pensare ad un grave rovescio finanzia
rio, che potrebbe persino mettere in di

scussione l’avvenire degli impianti. 
Ora, però, Eurodisney può giocare la 
carta Tgv: infatti, dal 29 maggio scor
so, sette elettrotreni ad alta velocità 
che collegano Lione a Lille fanno tap- 
pa alla stazione di Chessy, posta al
l’ingresso del parco. Eurodisney era 
già collegata al centro di Parigi con un 
servizio di treni navetta Rer, che co
prono i 32 km di distanza in poco più 
di mezz’ora ogni 15 minuti, saltando 
così gli inevitabili ingorghi stradali, 
quasi strutturalmente connessi alle at
trazioni del grande pubblico. Ora, gra
zie al Tgv, anche la clientela di regio
ni più lontane potrà recarsi in giorna
ta a Marne-la-Vallée, evitando i costi 
del pernottamento alberghiero. Euro
disney è adesso a meno di due ore da 
Lione ed a solo un’ora da Lille, porta 
d’accesso al tunnel sotto la Manica e 
quindi alla clientela inglese. I 25 agenti 
in servizio presso la nuova stazione di 
Chessy hanno seguito un corso di due 
giorni sul “sistema Eurodisney” ed 
hanno visitato tutti gli alberghi del luo-^..' * 
go per essere in grado di fornire ai 
viaggiatori ogni informazione utile sul 
parco di divertimenti. .< • '

UN ANNO DI SUCCESSI 
PER IL VAL DI TOLOSA

0poco più di dodici mesi dall’inau
gurazione della prima linea del Val 

(il metrò automatico senza conducen
te a bordo), avvenuta nel giugno 1993,*'; 
i responsabili della municipalità di To
losa hanno tracciato un bjJancio mol
to lusinghiero dell’esperienza; In una^ 
città che sembrava refrattaria al tra- 
sporto pubblico, la frequentazione del
l’intera rete è cresciuta del 33%. Il 
63% degli utenti“dèi metrò è costitui
to da uomini, il 50% di età compresa 



tra i 25 ed i 39 anni, 1’85% da perso
ne provviste di un’auto propria. Ciò na
turalmente suona a flagrante smenti
ti del luogo comune che vuole il tra
sporto pubblico frequentato in preva
lenza da anziani, studenti e donne non 
motorizzate. Il 75% della clientela si 
dichiara “soddisfatta” del nuovo ser
vizio, che, del resto, offre prestazioni 
notevoli: 18 minuti per percorrere i 10 
chilometri della linea da un capo all’al
tro della città; passaggi ogni 2 minuti 
in ora di punta, ogni 4’ nei periodi di 
morbida, ogni 6’ la sera. Anche jf jbj- 
lancio economico è soddisfacente. Il 
successo del Val a Tolosa è anche le
gato alla perfetta integrazione con le 
altre modalità di trasporto, a partire 
dalla rete dei bus di superficie per ar
rivare ai parcheggi di corrispondenza. 
Avanza intanto il progetto di una se
conda lirica di metrò automatico.

LA RICETTA
DI GREENPEACE 
PER 1 TRASPORTI 
□I BRUXELLES
pg econdo uno studio di Greenpeace, 
SI la nota organizzazione ambienta
lista internazionale, entro l'anno 2005 
le emissioni inquinanti a Bruxelles po
tranno essere ridotte del 30%, senza 
per questo penalizzare la mobilità ur
bana, se verranno adottate una serie 
di misure, tra cui spicca il potenziamen
to del trasporto pubblico. Perché tfeF 
turi utenti rinuncino all’uso dell’automo
bile è necessario, secondo Greenpea
ce, che i mezzi collettivi assicurino tem
pi di spostamento complessivo più ra
pidi rispetto ai veicoli privati. Questo sa
rà possibile se verrà ihcrementato il 
servizio ferroviario passante sul model
lo del Rer parigino, garantendo però 

anche i percorsi di superficie con linee 
tranviarie che assicurino fermate ogni 
350 metri. Sul versante opposto gli am
bientalisti propongono di ridurre l’attrat
tività dell’auto, eliminando 30.000 po
sti di parcheggio nelle zone centrali.

L'INFORMAZIONE
CARENTE PENALIZZA
I MEZZI PUBBLICI

DI miglioramento della qualità del tra
sporto pubblico non è di per sé suf

ficiente a ridurre l’uso dell’automobile. 
È questa l’esperienza maturata nelle 
città svizzere. A-^urigo, come pure a 
Berna ed a Basilea dove complessiva
mente il mezzo pubblico assicura oltre 
il 50% degli spostaménti,,l’entrata in 
servizio del passante ferroviario (S- 
Bahn) ha consentito di accrescere il nu
mero di utenti del treno, senza tuttavia 
intaccare significativamente il volume 
di auto in circolazione. Un’accurata in
dagine sulle motivazioni che inducono 
alla scelta del mezzo di trasporto ha 
consentito di appurare come gli auto
mobilisti abbiano la tendenza a sotto
stimare il tèmpo necessario a coprire 
un certoTragitto, non includendovi, ad 
esempio, quello necessario alla ricer
ca del parcheggio. La maggior parte 
della popolazione continua ad accredi
tare all’autovettura vantaggi in termini 
di praticità è di comfort ormai sempre 
più spesso illusori, mentre soprattutto 
i non utilizzatori del trasporto pubblico 
tendono ad esagerarne gli aspetti ne
gativi, quali i tempi di attesa o il sovraf
follamento che invece, almeno nella 
realtà elvetica, sono assai limitati. Se 
ne deduce che ancora-ùn gròsso sfor
zo in termini di corretta informazióne va 
compiuto per attirare nuova clientela a 
treni e bus.

LA CORSA DEL NUOVO
PENDOLINO IN POLONIA

B11 maggio scorso è stato raggiun
to un primato di velocità sulla re

te ferroviaria polacca. Un ETR 460, 
prototipo dei Pendolini di nuova gene
razione prodotti dalla Fiat, ha infatti toc
cato i 250 km orari tra Katowice e Var
savia. Non è la prima volta che gli elet
trotreni ad assetto variabile italiani ven
gono provati sui binari dell’Europa 
orientale. Già negli anni scorsi nume
rose corse di prova sono state effettua
te in Slovenia e nell’ex Cecoslovacchia, 
migliorando del 20-25% i tempi di per
correnza su itinerari piuttosto tortuosi. 
Ora la novità è rappresentata dal fatto 
che in Polonia si è potuto utilizzare l’u
nica linea moderna dell’Est, concepita
fin dagli anni Settanta in funzione del
l’alta velocità'. Tuttavia, finora, la Ma- ; ; 
gistrale centrale polacca non ha potu- * 
to essere sfruttata al pieno delle sue 
potenzialità per mancanza di materia- » 
le rotabile idoneo a superare i 160 
km/h. Il nuovo Pendolino ha dimostra-.’ 
to di poter ridurre i tempi di viaggio tra 
Cracovia o Katowice e Varsavia rispet
tivamente ad 1 h 40’ e due ore, miglio
rando di quasi il 50% l’odierna veloci
tà commerciale. Anche tra Varsavia e 
Danzica (324 km) si guadagnerebbe
circa un’ora, contenendo il tempo di 
viaggio in non più di 2h 30’. Occorrer 
no sette convogli per assicurare un ser-\l|r 
vizio cadenzato ogni due ore, mentre* I * , 
una maggiore fornitura consentirebbe /» • 

. di servire anch^itiijerari a lunga distan- *•’. 
*• -za, tipo Cr.acoVia;Danzica (621 km) in '

4h 30VDlrnoslratà-cqn evidente suc
cesso la validità tecnica dèi-nuovo Pen
dolino, .rèsta da capire se il Governo 
polacco riuscirà a reperire risorse finan- _ 
ziarie sufficienti per lanciarsi nell’av
ventura dell’alta velocità.
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MALEDIZIONE!
E ADESSO COME

FACCIO??

! DA VENTI MINUTI 
E ÛMCORÛ MOU 
il 51 MUOVE'

MA QUESTO 
MALAUGURATO SCIO
PERO RISCHIA DI 
MANDARE TUTTO 

. IH FUMO

STRANO.' 
QUESTO TRENO E 
ANCHE COMPLETA- .( 

MEUTE VUOTO! !

flUEl/O PROMESSO
ALLA CüGfWfl ADELINA

CUE SAREI ÛUDûrO 
A PASSARE UU PAIO 
DI GIORNI PA LEI...'

MA, scusi, ne hanno 
PARLATO I GIORNALI, 
LA TELE VISIONE... LEI 
NON LO SAPEVA CUE , 
OGGI C’ERA SCIOPERO?

NOM SONO JHICA
RIMBAMBITO.'

CÈRTO CHE LO SAPEVO !
È. APPOUTO PER QUESTO 
CUE NO SCELTO PRO

PRIO OÛCI
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EHM, SCUSI...- 
COM'È CUE MON 

SI PARTE ?

SA? DOPO UNA VITA 
PASSATA FRA LITIGI E 
INCOMPRENSIONI mi 
HA TELEFONATO PER 

VEDERE DI METTERCI 
= UNA PIETRA SOPRA, 
P ALMENO ADESSO CILE 

SIAMO VECCHI E SOLI 
tutt'e due,...

POTEVO MICA 
RISCHIARE DI PAS- 

SAPE DUE GIORNI 
FRA LE GRINFIE DI 
QUELLA VECCHIA
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TERZA CLASSE
Milano-Venezia: doppia coppia

S
ono nello stesso scompartimento. Lei si chiama Maria Carla. Lui Carlo Maria. Guarda tante volte che casi pazzeschi.Il treno è un Miiano-Venezia, sera del venerdì. Lei sta leggendo Proust. Lui sta leggendo Proust. Recher

ete per tutti e due. Ma mentre Lui è soltanto alla 
Strada di Swann, primo volume, pagina 63, Lei è già All’imbra delle fanciulle in fiore, volume quarto. Il numero della pagina delle Fanciulle non si riesce a capire, ma quello che conta è che le donne sono sempre un po’ più avanti, almeno di un paio o tre di volumi. Naturalmente Lui e Lei non si conosconoe pare che non abbiano alcuna intenzione di farlo. Sempre, più curioso, il destino. Pensa quante occasioni gli mette davanti. Ci sarebbe stata l'occasione di parlare di questo Intercity veloce, che invece si è fermato un bel quarto d’ora in mezzo alla campagna. Sempre in ritardo, 'sti treni, con quello che costano. E poi di quella buffa signora tedesca che è entrata e ha cercato di chiedere un’informazione. Carlo aveva capito che chiedeva se a Padova c’era una certa coincidenza e Malia aveva capito che si informava se per Padova mancava molto. E tutti e due a cercare di risponderle uno in’inglese, l’altra in francese, con la grassona rompiballe che invece parlava solo tedesco. E poi c’erano i due libri simili, e poi il bigliettaio che era inciampato nelle gambe accavallate di Carlo e aveva tirato un bestemmione così ridicolo da perdere il suo senso blasfemo. Tutti e due, Lei e Lui, avevano sorriso, ma ognuno per conto proprio, mentre il bigliettaio, sorridendo neanche a parlarne, se n’era uscito zoppicando come un calciatore Aghetto al primo tackle perso. Niente, Lui e Lei avevano partecipato a tutte queste cose tenendosi ben separati. Evidentemente avevano altro per la testa. Guarda che il destino è incredibile. Pensa soltanto alla storia dei loro nomi incrociati. E poi che tutti e due vanno a Venezia da soli. E poi che è gennaio, mese in cui a Venezia non ci va nessuno. E poi che sono finiti nello stesso scompartimento, unici passeggeri.Sta’ attento perché adesso quello che ti sto per dire ha davvero dell’impossibile. Sono dei bei trentenni, Lui ha qualche anno in più, sono tutti e due, diciamo, medio borghesi, a giudicare dall'abbigliamento e dai comportamenti. Sono due intellettuali nella forma, sufficientemente intellettuali nella sostanza, a giudicare dalle letture.E infatti: Lei, Maria Carla, lavora in una casa editrice, pubbliche relazioni. L’hanno scelta bene perché è molto bella. Ma Lei non ci sta a questo ruolo, anche perché è una comunque brava, e sa di esserlo. Certo, il fisico aiuta e tei sa anche questo, te poche rughe, appena accennate, che incominciano a segnarle il viso all’angolo degli occhi profondi la rendono ancor più interessante, se è possibile.Lui, Carlo Maria, fa il copy in pubblicità, inventa gli slogan, insomma. E sembra uno della pubblicità, un attore. Però di quelli che vanno un po’ più di moda in questi ultimi anni, meno belli, più simpatici e anche un po’ meno pirla. Davvero bestiale, perché la casa editrice di Lei, che appartiene a un gruppo importante, ha appena affidato ¿l’agenzia di Lui una campagna pubblicitaria. Il destino burlone. Così che

di Gino & MicheleLui e Lei si incontreranno prestissimo, più o meno la prossima settimana, a qualche mega riunione, ma non lo sanno, per ora.Vanno tutti e due a Venezia, adesso. E hanno tutti e due un appuntamento “Agli Alboretti”, un delizioso e minuscolo due stelle dalle parti di Accademia, che bisognerebbe prenotare con qualche settimana d’anticipo, anche in gennaio. Ma guarda il destino come ogni tanto si diverte. Questa volta ha fatto in modo che le due richieste siano state esaudite nonostante per la reservation non siano stati rispettati i tempi. Il caso: proprio in quel fine settimana lì si erano liberate improvvisamente due doppie. Attigue. Giovedì sera ne blocca una tei, venerdì mattina blocca l'altra Lui.Da non crederci. Sono lì tutti e due che stanno per recarsi nello stesso albergo, probabilmente prenderanno il medesimo vaporetto, scenderanno alla medesima fermata, percorreranno la stessa strada, entreranno nel medesimo tempo, ritireranno la rispettiva chiave quasi contemporaneamente. Anzi no, questa volta la situazione è un po’ diversa. Lei non ritirerà la chiave. C’è già un lui, ad aspettarla su nella doppia, tei è sposata, ovvio, e questo lui non è suo marito. Insegna alla facoltà di architettura a Venezia. Ma è di Milano. Anche lui, l’architetto, è sposato. Ha detto alla moglie che ha un congresso a Urbino. Non aspettarmi, cara, per questo week end. È stato lui-a indicarle l’albergo da prenotare. Un posto tranquillo dove andava quando era più giovane, ai tempi d’oro. Carlo Maria, invece, prenderà la chiave. Salirà nella stanza attigua e aspetterà la sua lei. Anche la lei di Carlo Maria è sposata. Arriverà in auto. Al marito ha detto che deve fare un servizio in Friuli, per il suo giornale. Questa lei fa la giornalista, naturale. Il servizio sul Friuli ce l’ha già nel cassetto da un mese. 11 marito lo vedrà pubblicato tra una settimana. Tutto perfetto. E comunque suo marito questo week end non ci sarà, a Milano. E neppure a Venezia, dove lavora il resto della settimana. È stata lei a indicargli l’albergo da prenotare. È un albergo che frequentava da ragazza, ai tempi d’oro.Siamo ormai a Mestre, sul treno, manca poco ad arrivare in piazza Roma. Anzi, ora siamo in piazza Roma. Vaporetto, linea 2. Accademia. Albergo. Tutto il tragitto come previsto. Carlo Maria più o meno a fianco di Maria Carla. Adesso i due incominciano a sbirciarsi con curiosità. Guarda che strano il destino, pensano. E lo pensano ancor di più quando si accorgono che le due camere che hanno prenotato sono vicine. Buonasera-buonasera, si dicono entrando ognuno nella propria. Da non crederci, mai capitato, pensano entrambi per un attimo.Ma già Maria Carla è abbracciata all’architetto, che le ha aperto e l’ha baciata, l’ha baciata a lungo, prima di chiederle: tesoro, a chi hai detto buonasera fuori dalla porta? E tei a raccontarle di quello strano percorso parallelo: sai che è bestiale? Neanche a farlo apposta! E poi sono sicura che quello lì che leggeva Proust adesso è nella stanza di fianco, qui, in una situazione molto simile alla nostra. Questo albergo,

Venezia, sono luoghi per l’amore, ma lo sono ancor di più per certi amori...Ma nelle pieghe di questi discorsi si è già insinuata la passione e non c'è più molto tempo per disquisire sul destino, su Venezia, su Proust. I due ormai si amano e si ameranno ancora e ancora per molte ore. Beati loro.Beati loro, pensa Lui, Carlo Maria, mentre seduto su una poltroncina Ottocento in raso rosso va avanti a leggersi La strada di Swann, pagina 85 (deve pur recuperare, è indietro di tre libri!). Beati loro, cerca di concentrarsi.Ma sembrerebbe proprio che i due della camera accanto non abbiano molti freni. E così, quando tre lievi tocchi alla porta di Carlo Maria annunciano l'arrivo della sua lei, la giornalista, quasi Lui non riesce a sentire. Quasi, poiché in realtà si alza e apre lentamente la porta. Amore — credevo di non farcela — ti amo — anch’io.Siamo all’epilogo. Chi ha già capito sa benissimo che i due amanti (ma che brutto termine, banale e riduttivo, moraleggiante e desueto), di Maria Carla e Carlo Maria, sono rispettivamente marito e moglie. Si sono dati appuntamento coi loro partner nello stesso albergo e non lo sanno, tei, la giornalista, ha accolto l’annuncio del viaggio a Urbino del docente- architetto con malcelato entusiasmo. Ma il marito è troppo concentrato sul suo progetto amoroso per accorgersene. Cosa c’è di meglio, pensa lei, di quel- l’alberghetto arredato con gusto dove ha trascorso le sue fughe giovanili con quello che sarebbe diventato il suo futuro marito? E naturalmente lui ha pensato alla stessa cosa.Guarda che destino incredilrile. Perché proprio adesso che tutti si aspettano la scena madre, invece non succede niente. E cioè, scena madre mancata: lei, la giornalista, arriva. Baci, abbracci, preliminari. Ma di là c’è un casino che non ci si riesce a concentrare. Qualche timido tentativo, attraverso la parete comunicante, di calmare la situazione. Niente. Qualche battibecco, alla fine quasi una rissa verbale. Poi, vestiti al men peggio,-tutti e quattro sul corridoio. Il resto ce lo potete mettere voi.Niente di tutto questo. Carlo Maria è un signore. Invita la propria partner a cena fuori. E ancora: fa freddo, ma è meravigliosa Venezia d’inverno. Camminano a lungo per le calli. Ormai è notte fonda, si può rientrare. Presumibilmente nella camera accanto sono prevalsi lo sfinimento e il sonno. Tut- t’intorno è silenzio. Anche, per tutta la notte, sarà quasi silenzio intorno Alla strada di Swann che se ne sta lì aperto a pagina 98 appoggiato sulla poltroncina di raso rosso. Sarà una notte d’amore sussurrato. E così per tutto il sabato e per tutta la domenica. Di là, nell’altra stanza, dopo la prima tempesta, è tornata bonaccia. I due ora prediligono agli sconvolgimenti lente passeggiate per la città. Passeggiate di notte i primi, passeggiate di giorno i secondi. Fatalità meravigliosa. Guarda che sconvolgente precisione il destino. Quattro persone non si incontrano. Se si incontrassero pensa che casino. Ma non si incontrano. Non ce n’è. Il destino fa un po' il cazzo che gli pare. Si incontreranno tranquilli e presumibilmente felici in contesti diversi, la settimana dopo.
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28 AMICI DEL TRENO

Pane e mortadella

I primi avventurosi viaggi in treno di Enzo Lunari

S
iamo stati a trovare l’amico Enzo Lunari per esaudire il desiderio dei molti lettori di “Amico Treno’’ che ci hanno scritto per conoscere qualcosa di più di questo autore di strisce che qualcuno ha definito “il papà dei Vecchietti’’. Per questo motivo alla scheda biografica che Enzo stesso aveva scritto facciamo seguire — a distanza di più di due anni — questa breve intervista.

Come nascono i “Vecchietti”?«Si può dire che saltano fuori per caso. Come succede di solito, prima si fanno le cose incidentalmente, poi magari ci si pensa su e si capisce perché si sono fatte. Nel 1986 ho disegnato una storia per l’agenda ‘ ‘Smemoranda’ ’ in cui c’erano due personaggi che, parlando di cose passate, avevano ricordi antichi e — di conseguenza — dovevano avere le sembianze di persone anziane. Quella fu la prima volta dei “Vecchietti”. Prima, sia per “Linus” che per la stessa “Smemoranda”, avevo disegnato strisce con altri protagonisti: “Giri- ghiz”, un personaggio appartenente ad una tribù della preistoria (in cui però accadevano fatti come quelli che accadono oggi nella nostra società), e “Fra’ Salmastro da Venegono”, un predicatore francescano del XIV secolo che raccontava episodi di varia umanità a metà fra la cronaca e la storia. Non avevo ancora pensato ai “Vecchietti” come a nuovi personaggi con cui avrei convissuto per tanto tempo e i loro connotati fisici odierni sono molto diversi rispetto a quelli delle prime uscite».
Come sei arrivato alla decisione di con
tinuare a disegnare questi simpatici pro
tagonisti delle tue strisce?«Non esistono vecchi nel panorama mondiale del fumetto: ci sono bambini, adulti, animali che si comportano come esseri umani, ma le persone anziane sono assolutamente ignorate. Una prima ragione avrebbe potuto essere che, dal punto di vista professionale, seguendo questo filone non avrei subito la “concorrenza” dei miei colleghi. Ma la verità e un’altra: i “vecchietti”, intesi stavolta come esseri umani in carne ed ossa, mi sono sempre stati simpatici. Trovo, ad esempio, che a differenza degli adulti — che riescono a camuffare di più

Enzo Lunari, il “papà,” dei Vecchietti, al tavolo di lavoro. È nato a Milano ed ha 57 anni.

i loro pensieri e, anche, i loro sentimenti — i vecchi siano meno attenti all’immagine, all’apparenza, si sentano meno costretti ad uniformarsi all’ambiente sociale che li circonda. Riuscendo a — o decidendo di — nascondersi meno, i vecchi sono più adatti a mettere in rilievo i pregi e i difetti delle persone. Si dice spesso che un anziano sia brontolone, ma — stanne pur certo — quello stesso individuo sarebbe stato brontolone anche da giovane, solo che prima aveva delle remore a mostrare la sua vera natura e ora invece se ne frega, è più libero. E poi — questo è un altro motivo che mi ha convinto a utilizzare personaggi di una certa età come protagonisti delle mie strisce — ormai l’invecchiamento della società è un fatto che tutti possono constatare e a cui nessuno può fare a meno di prestare la dovuta attenzione. Io — che sono un lavoratore autonomo e non sono obbligato a precisi 

orari d’ufficio — incontro spesso, recandomi nei negozi al mattino, salendo su un mezzo pubblico a metà pomeriggio o semplicemente passando all’interno di un parco in ore normalmente dedicate alle attività produttive, quasi esclusivamente individui avanti con gli anni».
Sono tanti i vecchietti che si ritrovano 
nelle tue storie?«Non è che i vecchi siano grandi lettori di fumetti, anche se ricevo spesso lettere di complimenti e attestati di stima dalle persone ‘ 'non più giovani”. E succede tuttavia che ogni tanto faccia fare ai miei personaggi delle figure da veri e propri rimbambiti. La cosa però diventa sempre meno frequente perché sento che ormai anch’io sto per entrare a far parte della — diciamo — “categoria” in questione. Sono le testate alle quali abitualmente colla-
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boro che, forse, contribuiscono a far leggere poco le mie strisce agli anziani. "Amico Treno”, “Cuore”, “Dire, Fare, Baciare”, così come altre riviste che pubblicano i miei disegni, credo siano lette principalmente da giovani. Ricevevo più lettere da coloro che hanno già superato la mia età nel periodo in cui collabo- ravo al ‘ ‘Corriere della Sera’ ’ che, naturalmente, viene letto un po’ da tutti».
Enzo, quand’è che si diventa vecchi?«Ufficialmente l’età fatidica dovrebbe essere quella in cui si va in pensione, intorno ai ses- santacinque anni. Secondo me, però, qualcuno può considerarsi “fuori gioco” già a cinquanta e qualcuno può essere ancora in piena 

forma — e quindi rientrare nella categoria dei giovani — a settantacinque».
Ti è stato difficile ambientare le stòrie 
di “Cazzulati e C.” sul treno o nelle 
stazioni?«Quando mi hai chiesto la prima volta il disegno di un treno “Regionale”, confesso di essere entrato in crisi. Abitualmente quando viaggio per ferrovia utilizzo i “Pendolini” o gli “Intercity” e — fra l’altro — non conoscevo la nuova terminologia che aveva trasformato i “locali” in “regionali”. Sono stato tentato, perciò, di prendere la macchina fotografica e recarmi in stazione per procurarmi una sufficiente documentazione. Poi ho rinunciato, anche se come sai la stazione di Milano Porta Garibaldi si trova proprio davanti al mio studio. Ho pensato che non fosse così importante riportare esattamente in una vignetta le

scritte o i numeri che appaiono sulle vetture o sui locomotori: è preferibile disegnare i treni così come te li ricordi, magari è la stessa immagine che è rimasta nella testa della maggior parte di coloro che il treno lo utilizzano. Portare i “Vecchietti” su questo mezzo di trasporto è stato abbastanza semplice, anche perché realmente viene utilizzato dalle persone anziane per spostarsi: direi che si è trattato di mettere i personaggi al loro posto, senza forzare assolutamente la realtà».
C’è qualcosa di particolare che ricordi 
dei tuoi primi viaggi in treno?«Sì, una specie di rito: mangiare pane e mortadella e bere l’aranciata Sanpellegrino. Tutti i miei viaggi don i genitori prevedevano questo menù. Non ricordo di aver mai mangiato la mortadella se non in treno».
E un viaggio particolarmente lungo?«Nel 1948: la guerra da poco conclusa aveva lasciato delle tracce che trasformarono un viaggio da Milano a Male (nel Trentino) in una vera e propria odissea. Senza molti dei ponti che erano stati bombardati, eravamo costretti a salire e scendere dalle carrozze per superare in pullman alcuni tratti. A rendere ancora più lento e avventuroso il procedere verso la meta contribuì la foratura della gomma dell’automezzo sul quale — ad un certo punto — stavamo viaggiando: fu necessario attendere — e non certo per poco tempo — un altro autobus che ci portasse all’appuntamento con il treno. Non dimenticherò neppure un altro viaggio di qualche anno dopo: ero andato a studiare il francese a Grenoble e per tornare in Italia avevo raggiunto in pullman Sanremo da dove — come era mia intenzione — avrei proseguito in treno alla volta di Milano. Arrivai in stazione alle ventitré e il primo convoglio utile ci sarebbe stato alle sei del mattino. Decisi allora di riposare sulla panchina della sala d’attesa: riuscii a malapena a svegliarmi in tempo per prendere il treno delle undici!

Carlo Pino
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Lunari raccontato 
da LunariQuando 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 dell’anno 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 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 assoluta- mente sconosciuti (come un non meglio identificato “Mondo domani”), pubblicazioni mai diventate di dirompente popolarità (come la rivista dell’ENI), settimanali defunti (“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 italiane, 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 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.

AMICOIWO



AMICI DEL TRENO

“Pinocchio” 
e “La locomotiva”

Una nuova intervista a Gino & Michele

E
ccomi nuovamente seduto di fronte a loro nella sede di “Smemoranda”. Chissà perché, tutti e tre troviamo più normale che l’intervista si svolga in ufficio: ci incontriamo spesso al tavolo di un ristorante o nel bar per mangiare un panino. Ma l’amicizia è una cosa e il lavoro un’altra: questa è una regola che abbiamo sempre rispettato in questi — quasi — tre anni di frequentazioni. Delle collaborazioni di Gino & Michele ad “Amico Treno”, in effetti, abbiamo sempre discusso in questo ufficio (da me non sono mai venuti ed è una cosa che cerco di far pesare ad ogni occasione), davanti a queste scrivanie. Sull’ultimo numero del 1994 ho pensato fosse giusto aggiornare le “schede” dei collaboratori che hanno reso “importanti” le pagine centrali di questo giornale. Sono già stato a parlare con Enzo Lunari e ora, dopo il ritorno dalle vacanze estive (Michele mi ha raccontato a tavola le sue, fantastiche, in America), tocca a loro.

Abbiamo superato i due anni e mezzo di 
lavoro insieme. Vorrei sentire le vostre 
impressioni su come sono andate le co
se, cominciando dalle ragioni che vi han
no convinto ad accettare questa collabo- 
razione.«Rispetto alle nostre abitudini — a rispondere è Michele Mozzati — la collaborazione ad “Amico Treno” può essere considerata anomala. Solitamente non scriviamo per testate che trattano un argomento specifico e possiamo ormai considerarci quasi degli abitudinari, nel senso che i nostri pezzi finiscono per essere pubblicati da tanti anni sulle stesse testate. Evitiamo accuratamente quelle che nel gergo giornalistico vengono definite “marchette”, quelle collaborazioni — cioè — che vengono pagate tanto, ma che ti portano fuori dal tuo seminato. Come sai bene non è certo per soldi che abbiamo dato vita a “Terza classe” e, quando abbiamo accettato di scrivere per il tuo giornale, di certo “Amico Treno” non era ancora una testata affermata di cui si conoscesse esattamente la linea editoriale. Avevamo, però, un’altra serie di garanzie che ritenemmo allora più importanti di ogni altra considerazione: prima di tutto il rapporto del

direttore di questo nuovo giornale con ' ‘Smemoranda” e con i collaboratori della nostra agenda (la “gente di Smemoranda”) e poi una chiarezza di intenti che, se non poteva essere già concepita come una vera e propria linea editoriale, non lasciava dubbi sulla concretezza e la serietà dei messaggi che sarebbero stati veicolati».

«Se posso aggiungere qualcosa — interviene Gino Vignali — alle riflessioni di Michele, vorrei dire che uno stimolo forte ad accettare ci venne dal fatto che le Ferrovie, forse la più grande società a capitale pubblico del nostro Paese, proponessero un progetto di comunicazione di questa portata — un giornale a grandissima diffusione — con l’intenzione di dar vo-
AMICOTREVO



ce sul serio ai viaggiatori dei treni. E il pubblico, i potenziali lettori a cui “Amico Treno” si rivolgeva, si poteva definire “popolare” — i viaggiatori del trasporto locale — quel pubblico che noi amiamo particolarmente. Non sono sempre d’accordo con quello che viene detto nella parte più ferroviaria del giornale, ma ovviamente si tratta di opinioni personali che andrebbero discusse (a questo proposito penso che approfitterò dello spazio offerto nella rubrica delle lettere!). Apprezzo molto la vostra disponibilità alla discussione».«E come dimenticare — è ancora Michele a prendere la parola — il fascino del “mezzo” vero e proprio, del treno che in noi due evoca 

sempre bellissimi ricordi, legati magari agli anni dell’infanzia o della scuola. L’idea che i nostri pezzi potessero essere letti “sul” treno ci affascinava molto. D’altra parte libri come quelli delle “Formiche” o gli altri che abbiamo pubblicato si prestano molto a questo tipo di lettura, possono veramente considerarsi compagni di viaggio ideali».

Sei veramente convinto che il treno pos
sa essere un luogo ideale per dedicarsi 
alla lettura?«Gli italiani leggono pochi libri in assoluto, quindi anche in treno. Magari in viaggio si sfogliano molti giornali e/o riviste illustrate (sorvoliamo sulla qualità in genere di queste pubblicazioni). Gli spostamenti frequenti — quelli dei pendolari, appunto — sono spesso di breve durata e ciò non suggerisce letture diverse dal quotidiano o dalla stampa periodica. Nel viaggio che ho fatto recentemente negli Stati Uniti, ho osservato gli americani (che di sicuro non possono essere ritenuti come un popolo di colti, in media — anzi — sono di un’ignoranza abissale) leggere moltissimi libri. Sono le dimensioni stesse del Paese a favorire un diverso tipo di lettura: per un americano è normalissimo trascorrere due o tre ore al giorno in metropolitana per recarsi a scuola o al lavoro; c’è l’esigenza di trovare un modo piacevole per “ammazzare” il tempo durante il viaggio. Non appena chiuse le porte alla fermata in cui sale in vettura, il pendolare americano è già intento nella lettura del libro preferito. Cinque, sei capitoli al giorno con costanza; un nuovo libro ogni tre/quattro giorni (per la gioia di una florida editoria).Penso che al nostro lettore vadano “prese le misure”, nel senso che bisognerebbe offrire ai pendolari italiani delle letture che siano a dimensione di viaggio: libri di racconti brevi, autoconclusivi, ad esempio, o che comunque consentano una facile lettura a puntate, con continue, inevitabili interruzioni. I nostri pezzi scritti per “Amico Treno” seguono un po’ questa logica».
Scrivere quei pezzi per “Terza classe’’ 
vi ha divertito?«A noi — risponde Gino — diverte sempre scrivere, quando la scrittura non è un obbligo. Naturalmente abbiamo fatto in modo che per noi la scrittura non rappresentasse mai un obbligo. La scrittura, tra tutte le forme di espressione che utilizziamo per il nostro lavoro, è la cosa che ci coinvolge di più.A parte il relativo fastidio derivante dalle scadenze che ci imponevi all’inizio della nostra collaborazione, al quale poi ci siamo abituati, debbo dire che non abbiamo sofferto molto per questa collaborazione. Anzi, scrivere sui viaggi in treno ci ha spesso fatto rivivere piacevoli episodi del nostro passato».
Perché avete deciso di dare alle stampe 
una raccolta di vostri scritti che hanno 
come argomento il treno?«Per la ragione che diceva ora Gino: dentro quei racconti c’è molto di noi due, anche se il “prodotto” — per usare un termine tecnico — è poco "artistico”. Sicuramente è un prodotto “sincero” (come il buon vino), perché gli ingredienti usati sono genuini: storie autentiche raccontate spesso in prima persona o descrizioni di emozioni scatenate dal treno. Il libro che ne è venuto fuori è costituito

31da una parte di scritti pubblicati su “Amico Treno” e da racconti inediti che hanno significativi riferimenti al mondo della strada ferrata. Il titolo — e il sottotitolo — non si prestano affatto a equivoci: “La locomotiva. 20 racconti”. Infondo, con questa operazione editoriale, pensiamo di diventare veri e propri ambasciatori, o sponsor — se preferisci — del treno. Il libro potrebbe — e speriamo che così sia — finire sotto gli occhi di incalliti automobilisti che, divertendosi con le nostre storie, dall’oggi al domani abbandonano il mezzo gommato e si convertono alla rotaia. Chissà...». «A parte gli scherzi — interviene Gino — il treno ha bisogno di altri aiuti più importanti e seri del nostro per diventare un vero e proprio mezzo alternativo all’automobile. E quando adopero il termine alternativo voglio dire che i due mezzi di trasporto non devono necessariamente farsi la guerra e ciascuno di noi diventare partigiano dell'uno o dell'altro. È sbagliato crimininalizzare l’auto come si tenta di fare oggi e gravare il suo utilizzo di pesanti tasse, come è stato sbagliato in passato sviluppare la rete autostradale senza di pari passo adeguare quella ferroviaria. Credo che i due sistemi di trasporto debbano coesistere, perché è sicuramente più comoda l’automobile per taluni spostamenti così come è preferibile utilizzare il treno per altri. Ben vengano i progetti per i parcheggi di interscambio fuori dai centri storici delle grandi città e le altre realizzazioni in grado di integrare rapporto dei due mezzi».
Non è la prima volta che pubblicate, tutti 
insieme, pezzi apparsi separatamente in 
periodi diversi.«È vero — è nuovamente Michele a parlare — e c’è un motivo che ci spinge a continuare a farlo: pensiamo sia più divertente — lo verifichiamo in prima persona — rileggere “di fila’ ’ una serie di racconti apparsi separatamente, soprattutto se il tema è unico. Si .riesce a seguire, mese dopo mese, qual è stata la “maturazione”, se vogliamo definirla con un termine importante, del o degli autori. Ma forse non è “più” divertente, è solo un’altra cosa che comunque ci pare giusto offrire come possibilità ai nostri lettori.L’altro giorno sfogliavo “Pinocchio” e pensavo proprio al fatto che quel capolavoro della letteratura era stato pubblicato a puntate su un giornale per ragazzi. Perdonami il paragone alquanto irriverente, ma è utile per far capire che quando una storia viene fatta conoscere a puntate o quando con una determinata periodicità si fanno uscire dei racconti, questo ha un senso (e un tipo di lettore); quando si pubblica la stessa storia tutta intera o la serie completa dei racconti la cosa ha un altro senso (e un altro lettore). Resta il fatto che fra cento anni “Pinocchio” si continuerà a leggere e il nostro libro sui treni non lo ricorderà nessuno: speriamo di riuscire a divertire qualcuno almeno oggi».

Carlo Pino
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32 TURISMO IN TRENO

La ferrovia
delle barche

Un curioso itinerario treno + bici nella brughiera del Ticino

N
ell’epoca del ferro e poco prima della comparsa delle vere ferrovie, gli ingegneri che si dedicavano ai trasporti idearono spesso curiose soluzioni per aumentare le velocità e le capacità di carico delle merci, o anche per risolvere problemi legati alla natura ostile dei territori da attraversare. Una delle più singolari fu denominata “ippo- sidra”, ovvero una ferrovia a cavalli adibita al traino delle barche.Detto con le parole d’oggi lo si chiamerebbe un sistema intermodale e fu per un brevissimo periodo, intorno alla metà dell’800, un’opera che richiamò la curiosità di molti.

Le tracce di questa primordiale ferrovia si rinvengono ancora oggi nella brughiera del Ticino, in Lombardia, nei pressi di Somma Lombardo, e riscoprirle costituisce un’insolita e divertente occasione per un’escursione fuori porta, da effettuare in treno e in bicicletta (o anche a piedi), magari approfittando del periodo invernale, quando il bosco è spoglio di vegetazione e consente una migliore osservazione di questi strani reperti di archeologia ferroviaria.È noto come, nei secoli andati, buona parte delle fortune economiche di Milano fosse basata sul trasporto delle merci lungo i navigli.

In particolare, il Naviglio Grande, scavato già nel Medioevo, consentiva di far giungere in città grossi carichi provenienti dal lago Maggiore: ad esempio i marmi utilizzati per la costruzione del Duomo. Vi erano però alcuni problemi da risolvere durante la lunga navigazione, specie nel tratto fra Sesto Calende, dove il lago finiva, e l’incile del naviglio, a Torna- vento. Qui si doveva discendere un tratto del Ticino piuttosto difficile che diventava quasi impossibile quando le barche dovevano risalire la corrente nel senso inverso. Le barche venivano unite fra loro in “cobbie” e trainate a fatica lungo le sponde del fiùme da decine 



di cavalli: un’operazione lunga, complicata e non priva di rischi a cui erano preposte apposite squadre di “navalestri”, cioè persone del luogo molto pratiche di questo lavoro.Per ovviare a queste difficoltà sorse nella mente di alcuni imprenditori e di alcuni uomini di cultura, fra cui Carlo Cattaneo, l’idea del- l’ipposidra, che fu tradotta in opera nel 1858 dall’ingegner Giacomo Permani e sostenuta da esponenti dell’allora governo austriaco. La linea, che si discostava di molto dalla valle del fiume per evitare le sue ampie anse, doveva vincere nei 18 chilometri del suo tracciato notevoli ostacoli orografici e soprattutto doveva superare, fra la partenza e l’arrivo, un dislivello di circa un centinaio di metri. Le barche venivano issate su dei vagoni piatti a otto ruote e quindi il convoglio partiva, trainato da tre robuste pariglie di cavalli, per addentrarsi nel folto della brughiera. Nei tratti in pendenza si adottarono dei giganteschi scivoli che, per mezzo di argani e contrappesi, alleggerivano lo sforzo degli animali.L’ipposidra ebbe vita breve, osteggiata dai “navalestri” che si videro privati del loro lavoro, ma soprattutto superata dalla contemporanea apertura delle ferrovie a vapore Milano-Arona (1860-68) e Novara-Arona (1855) che assorbirono ben presto la totalità del traffico fluviale. Nel 1865 il servizio fu dismesso.Il tracciato, che come detto aveva richiesto notevoli artifici e opere d’arte, fu smantellato e abbandonato. Oggi, sommerse dalla vegetazione, si scorgono però ancora consistenti tratti della massicciata, delle trincee e alcuni monumentali ponti.
Alla ricerca 
dell’ipposidra nella 
brughiera del TicinoItinerario circolare in bicicletta con partenza e arrivo alla stazione FS di Somma Lombardo. Si svolge parte nella brughiera, su strade sterrate, e parte lungo il Ticino, nel suo tratto più suggestivo, da Sesto Calende al Porto della Torre.
Lunghezza: 22,5 km. Dislivello: 140 metri. 
Tempo medio di percorrenza (escluse le soste): 2h e 30m.
Altimetria: pianeggiante, salvo alcuni brevi strappi nella parte terminale del percorso. 
Difficoltà:.nessuna; in alcuni punti, nel tratto lungo la vecchia ipposidra, a causa del fondo sconnesso, è consigliabile procedere con' la bicicletta a mano.
Condizioni del percorso: su strada asfaltata 15,5 km; su sterrato 7 km. In generale ombreggiato. Diversi punti di ristoro (bar, ristoranti) nella seconda parte del percorso, lungo il Ticino.
Mezzo consigliato: mountain-bike.
Note: è possibile affettuare a piedi un lungo tratto dell’itinerario, da Somma Lombardo fino al Ticino, per proseguire poi in direzione della stazione FS di Sesto Calende. In alternativa, giunti al Ticino, è anche possibile no-
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leggiare una bicicletta presso il campeggio “Il gabbiano” (per informazioni: Orizzonte, via Bertini 3/a, Milano, tei. 02/33103041).
Punto di partenza e di arrivo: stazione F.S. di Somma Lombardo (linea Milano - Domodossola, servizio treno + bici).

1, Km 0 Somma Lombardo, alt. 282. Si inizia percorrendo l’alberato viale della Sta-zione. Al semaforo si volge a destra, traversando il centro dell’abitato fino alla piazza del Castello. Il primo fortilizio risale al XII sec., ma fu trasformato nel 1448 e rimaneggiato in seguito. Oggi si presenta come uno stravagante repertorio di stili, non privo di una certa suggestione. Si aggira il castello e, dal piazzale posteriore, si scende per acciottolato passando accanto agli stabilimenti del Lanificio di Somma (cautela! senso vietato). Si attraversa il successivo incrocio continuando diritti per via Diana (altro breve tratto in controsenso). Si raggiunge, alla fine dell’abitato, l’innesto con la strada statale 336 che si segue verso sinistra, in discesa.

2. Km 2,5 Bivio per Golasecca, alt. 246. Al piede della discesa, si lascia la statale e si segue a destra la strada per Golasecca, ma per brevissimo tratto, fino alle prime case, subito dopo il ponte sul torrente Strana. Questo luogo è chiamato ancora òggi Stazione delle Barche, poiché qui si trovava un punto di sosta, ovvero del cambio dei cavalli utilizzati nel traino delle barche. Si imbocca qui una strada sterrata, fra villini, che subito dopo entra nel bosco. Sulla sinistra si nota l’alta massicciata della vecchia ferrovia, composta da sassi tolti dal greto del Ticino. La si seguirà per lungo tratto. Si passa accanto a una cabina del metanodotto: da questo punto il percorso si riconosce seguendo le paline gialle della conduttura. In alcuni tratti la pavimentazione è sistemata “a rizada”, cioè ad acciottolato (qui è bene procedere con la bicicletta a mano). Si passa accanto a diversi ponti dell’ipposidra, ancora ben conservati, con la volta a botte in mattoni e gli spigoli in grossi massi di granito. Scrutando bene nell’intrico della vegeta-
Afflcorwo



TURISMO IN TRENO

zione si possono anche individuare i cippi in granito con la dicitura S.F. (strada ferrata).
3. Km 4,9 Incrocio con la strada 
Golasecca-Sesona, alt. 291. Si attraversa la strada e si prosegue per via Petrarca, sempre su sterrato. Il tratto successivo, sempre nel folto della brughiera, fra robinie, castagni e isolati pini silvestri, supera le Colline Corneliane, così dette a ricordo di Publio Cornelio Scipione che qui tentò di arrestare l’esercito di Annibaie. Inizia poi un lungo tratto in discesa. L’ip- posidra seguiva qui un piano inclinato che tramite rudimentali sistemi di frenatura consentiva la discesa regolata dei vagoni.
4. Km 6,2 II Luogo, alt. 236. Giunti in prossimità dell’autostrada, al termine della discesa, lo stradello sterrato volge deciso verso sinistra (si abbandonano qui le paline gialle) e si prosegue lungo la traccia principale fino a scorgere, sulla sinistra, il profondo varco dell’ip- posidra che si supera con un bel ponte ad arco (km 6,5). In breve si incrocia una strada asfaltata (km 6,9) che si segue verso sinistra (per coloro che affrontano l’itinerario a piedi, conviene invece proseguire diritto in direzione di Sesto Calende).
5. Km 7,3 Innesto nella strada lungo Ti

cino (via Golasecca), alt. 205. Si volge verso sinistra, avvicinandosi al fiume (campeggio “Il gabbiano’’; ristorante “La lucciola’’; area picnic). Subito dopo il viadotto dell’autostrada (km 7,6), si trova il punto di partenza dell’itinerario archeologico (cartello) che conduce alla visita dei reperti del Monsorino, riferibili a un importante insediamento preistorico del IX-V sec. a.C. L’itinerario, che si copre in circa 30 minuti, è numerato con cartelli gialli e si può seguire con la bicicletta a mano fino al recinto dove è stato restaurato un “cromlech’’, vale a dire un recinto funerario collettivo. Dopo la visita della zona archeologica si riprende a seguire il Ticino tenendo la strada che segue la sponda e accostando la diga della Miorina, regolatrice del livello delle acque del lago Maggiore.
6. Km 14,2 Ristorante La Ticinella, alt. 195. Oltrepassato il ristorante si giunge all’innesto della statale 336, di fronte al ponte-diga del Porto della Torre. Si tiene verso sinistra, facendo attenzione al traffico, continuando a seguire il corso del Ticino.
7. Km 15,8 Trattoria La Ruota, alt. 190. Si abbandona la statale e si continua verso destra, sempre lungo la sponda del fiume (area 

pic-nic). In breve si arriva al monumentale incile del Canale Villoresi, detto “del Panperduto’’ (km 16,5). Il canale, che favorì l’irrigazione nei territori aridi dell’alta pianura milanese, fu aperto nel 1886 collegando il Ticino all’Adda. Si continua lungo la stradina di servizio del canale, superando un’altra opera di presa (km 17,2). Ora la strada diventa sterrata e dopo un breve tratto, sempre lungo il canale, si interna nel bosco e quindi (km 17,9) incontra una strada asfaltata che si segue, in salita, verso sinistra (tornante).
8. Km 18,4 Maddalena, alt. 211. Si attraversa il piccolo abitato, con le case operaie delvicino Lanificio, e si prosegue in direzione di Somma Lombardo affrontando due altre brevi salite che guadagnano il terrazzo morfologico della pianura fino ad arrivare a (km 22,5) Somma Lombardo.
I treni utiliDall’Orario Ufficiale FS valido dal 25 settembre 1994 al 27 maggio 1995; i treni indicati effettuano il servizio Treno+Bici. È necessario possedere, oltre al regolare biglietto di viaggio, anche il supplemento per il trasporto della bicicletta, acquistabile presso le biglietterie al prezzo di lire 5.000.
Linea Milano-Domodossola

Reg. 10602 Dir. 2552
Milano
P. Garibaldi 9.20 12.38
Somma 
Lombardo 10.11 13.18

Reg. 10611 Reg.10613
Somma 
Lombardo 15.35 18.11
Milano
P. Garibaldi 16.29 18.56

AMCOTOO
(testo e disegni di Albano Marcarmi)



Dedicato ai nostri abbonati

Il nostro regalo di Natale 
ve lo consegnamo



36 AGENDA
Liguria

La nuova fermata 
di “Genova Costa"

DI nodo ferroviario di Genova ha una fermata in più. Si chiama “Genova Costa di Sestri Ponente’’ e si trova al chilometro 9,445 della linea che dal capoluogo ligure porta ad Ovada ed Acqui, a breve distanza dalla stazione di Borzoli ed immediatamente prima di Granara.L’opera, realizzata dalle Ferrovie dello Stato con il finanziamento del Comune di Genova, è stata inaugurata il 24 settembre, alla presenza degli Assessori Nosengo e Longhi e, per le FS, del Direttore Regionale Trasporto Locale Francesco Vinci, del Direttore della Zona Nord Ovest Paolo Enrico Debarbieri e del direttore di “Amico Treno’’, in un clima di autentica festa popolare (vino bianco e focaccia il menù servito nel vicino circolo ricreativo). La fermata del treno alla “Costa", del resto, era un vecchio sogno dei residenti nella zona alta di Sestri Ponente, una popolazione di circa 10 mila anime che, per utilizzare la ferrovia, doveva scendere a valle facendo ricorso

Esplorazione di 
un universo nascosto

a Genova, dal 19 ottobre al 9 novembre, si è tenuta la mostra fotografica “Alle radici del Buio: un fantastico viaggio nel mondo sotterraneo”, organizzata dal gruppo speleologico Alfred Martel di Genova, col contributo del locale Dopolavoro Ferroviario. È stata un’importante occasione per avvicinare un pubblico non specializzato al magico mondo ipogeo, con oltre 200 fotografie a colori di cavità liguri ed italiane. Nella bella sede polifunzionale costituita dal Centro Civico Buranel- lo di Sampierdarena (a quattro passi dall’omonima stazione FS), i visitatori hanno avuto la possibilità di assistere ad un ciclo di proiezioni audiovisive e di imbattersi in suggestive ricostruzioni di ambientazioni in grotta, nonché di curiosare in un piccolo museo ricco di cimeli speleopionieristici.
F.B. 

all'automobile o all’autobus. Ora, dopo l’entrata in vigore dell’orario invernale, tutto ciò non accadrà più: in nove minuti si arriva a Sampierdarena, in quindici a Genova Principe ed in venti a Brignole. Senza bisogno di dannarsi per cercare un parcheggio nella trafficata Sestri Ponente o di attendere l’autobus che serve le alture. Per agevolare al massimo la clientela e favorire l’uso del treno, la Direzione Regionale Trasporto Locale ha previsto la validità degli abbonamenti che comprendono il tratto da Genova Costa di Sestri a Genova Sampierdarena anche per il tratto di linea Sestri Ponenti-Sampierdarena, per cui la clientela che normalmente si servirà della nuova fermata avrà anche la possibilità di servirsi, senza ulteriori costi aggiuntivi, della stazione principale di via Puccini. In totale sono venti i treni che fermano alla “Costa", dieci in salita e dieci in direzione Genova, individuati nelle fasce orarie di maggior utilizzo.La fermata è costituita da un marciapiede lungo 220 metri e largo 2,5. È dotata di pensiline, due scale di accesso, rampa per i disabili, due obliteratrici ed è collegata agli annunci della stazione di Genova Borzoli.Trattandosi di fermata impresenziata, i biglietti a fasce potranno essere acquistati presso talune rivendite convenzionate e, quanto prima, anche presso il bar del vicino circolo ricreativo. Gli abbonamenti ordinari, ovviamente, potranno essere rilasciati da una qualsiasi stazione ferroviaria.
R.S.

Lombardia
Sofonisba
e Leon Battista:
il Cinquecento in mostra

Fino all ’11 dicembre ingresso scontato a chi 
arriva in treno a Cremona e Mantova per vi
sitare le mostre di Sofonisba Anguissola e 
Leon Battista Alberti

antova e Cremona sono le tappe dell’itinerario artistico-turistico lombardo diquesto fine '94. La Direzione Regionale FS della Lombardia ha infatti ottenuto, a favore dei visitatori che utilizzano il treno — e grazie alla collaborazione dei Comitati promotori e organizzatori — uno sconto del venti per cento circa sui biglietti d’ingresso alle mostre internazionali dedicate a Leon Battista Alberti ed alla pittrice Sofonisba Anguissola allestite, rispettivamente, a Mantova ed a Cremona. Presso le Fruttiere di Palazzo Te, a Mantova, è allestita la mostra dedicata a Leon Battista Alberti, personaggio che non ha quasi bisogno di presentazione: basti dire che è il padre della moderna professione di architetto, autore di celebri trattati — tra cui il “ De re aedificatoria’’ — e, per inquadrare subito una delle sue opere mantovane, ha progettato la monumentale Basilica di Sant’Andrea.
AM1COTRENO

M

La rassegna rimarrà aperta fino all’11 dicembre, dalle 9.00 alle 18.00 di tutti i giorni escluso il lunedì.L’Azienda mantovana di trasporto pubblico, APAM, ha organizzato un servizio di bus- navetta con capolinea a Palazzo Te e passaggi cadenzati nel piazzale della stazione FS, dalle 8.45 alle 18.45 ai minuti 15, 35 e 55 di ogni ora. Per prenotare le visite, individuali e di gruppo, bisogna telefonare al numero 0376-323266.Da Mantova a Cremona. Nel Civico Centro Culturale della città, in piazza Papa Giovanni XXIII, è allestita, sempre fino a domenica 11 dicembre '94 (orari: dalle 10 alle 19 di tutti i giorni escluso il lunedì), la mostra “Sofonisba Anguissola e le sue sorelle". Per l’occasione sono esposti dipinti e disegni che provengono da collezioni e musei di tutto il mondo.La tappa cremonese della rassegna dedicata alla pittrice — una delle pochissime donne apertamente dedita all’arte del dipingere, ammirata anche da Michelangelo — è l’unica in Italia: la mostra si trasferirà poi a Vienna e negli Stati Uniti.Il Centro Culturale si può tranquillamente raggiungere a piedi dalla stazione ferroviaria, con una breve passeggiata. Esiste comunque un buon servizio di trasporto pubblico urbano, utile per visitare anche la città.Sono previsti biglietti cumulativi per l’ingresso a tutto il sistema museale cremonese ed alla Triennale degli strumenti ad arco, manifestazione di fama mondiale che si tiene nella patria degli Stradivari e dei loro violini.L'Azienda di promozione turistica ha coordinato una serie di “pacchetti” per i visitatori della mostra e della città, in collaborazione con negozi, associazioni e ristoranti.Sono occasioni da non perdere, queste, approfittando di un mezzo di trasporto comodo e sicuro, che non è fermato nemmeno dalla nebbia più fitta (ricordiamo che spesso, durante la stagione fredda, a Mantova e Cremona di nebbia ce n’è in abbondanza...) o da altre avversità climatiche: con il treno si può fare turismo, anche culturale ed artistico, in barba alle previsioni del tempo!Per finire ricordiamo che, nel mese di ottobre, anche i visitatori delle mostre di Palazzo Martinengo, a Brescia, dedicate ai vari aspetti della cultura e dell’arte cinese, hanno potuto usufruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso: è bastato esibire il biglietto ferroviario con destinazione Brescia.



Marche
Comodità è avere 
un unico abbonamento 
in tasca

0al 25 settembre 1994, presso tutte le stazioni ferroviarie, è in vendita l’abbonamento integrato ATMA (l’Azienda di trasporto municipale di Ancona) - FS. Questo abbonamento consente di viaggiare con il treno dalla stazione di partenza fino al capoluogo e qui, nell’ambito cittadino, con l’autobus.Comodità, dunque. Ma anche risparmio. A conti fatti, questo abbonamento non costa quanto costerebbero in totale, a tariffa ordinaria, i due abbonamenti acquistati singolarmente. Infatti, la parte ATMA è a 27.000 lire, anziché 35.000 lire, mentre la parte ferroviaria è scontata dell’8 per cento.Questa iniziativa è solo il punto di partenza verso nuove e più ampie forme di integrazione dei mezzi pubblici.Una di queste è allo studio e verrà sperimentata nell’area urbana di Ancona nei primi mesi del '95.1 percorsi possibili saranno quelli delle tre direttrici principali affluenti alla città dorica e cioè da nord: Pesaro/Fano/Senigallia, da ovest: Fabriano/Jesi/Chiaravalle/Falconara, da sud: San Benedetto del Tronto/Porto San Giorgio/Ci vitanova/Loreto.La fase di prova vedrà impegnate, insieme alle Ferrovie dello Stato, le maggiori Aziende operanti su ‘ ‘gomma’ ’, aderenti alle associazioni ANAC-FENIT e CISPEL. L’accesso ai mezzi (treno o bus) sarà del tutto libero e lasciato solo alla convenienza del viaggiatore: su una stessa direttrice il viaggiatore potrà liberamente scegliere di quale mezzo servirsi per tutto o per una parte del viaggio, sia in andata che al ritorno. Anche in questo caso comodità e risparmio: il prezzo che si sta studiando sarà di poco superiore al prezzo dell’abbonamento regionale per i servizi su gomma.
D.A.

Veneto
Luca Carlevarjis 
e la veduta veneziana 
del Settecento

Sai 24 settembre, a Palazzo della Ragione a Padova, fino al 26 dicembre, si tiene la mostra “Luca Carlevarjis e la veduta veneziana del Settecento’’, che si inserisce nel filone delle grandi mostre sul Settecento di rilevanza nazionale ed internazionale, organizzate in questi anni in Italia e nel Veneto in particolare. Accanto alle opere del Carlevarjis, considerato l’iniziatore del vedutismo e rinnovatore del paesismo, la rassegna presenta un nutrito gruppo di dipinti di paesaggisti e vedutisti veneti del Settecento, tra cui Antonio Canal, detto il Canaletto, Michele. Maneschi, Marco Ricci, Giovanni Battista Ci- 

maroli, Bernardo Canal e Bernardo Belletto. Oltre ad essere un’importante occasione di approfondimento della storia dell’arte, la mostra patavina su Luca Carlevarjis ha valore di conoscenza e di riappropriazione del pensiero artistico e scientifico che ha informato la storia di Padova dal Medioevo ad oggi e di riscoperta del patrimonio culturale delle terre vene-

Da leggere
a cura di Carlo Pino

S Riseppe Fumo è l’autore di una sorta di diario-guida alle linee ferroviarie “a bassa velocità’ ’ — come lo stesso autore le definisce — che attraversano il Lazio. In treno alla 
scoperta del Lazio ci conduce, quasi prendendoci per mano, su linee FS, come la Roma- Viterbo e la Viterbo-Orte, o su una linea gestita dal COTRAL, come la Roma Piazzale Flaminio-Viterbo, che ci aiutano a riconciliarci con l’ambiente. Fumo, per permetterci di gustare meglio il viaggio, fa precedere la dettagliata descrizione degli 8 itinerari presenti in questo primo volume dedicato al Lazio nordoccidentale da alcuni cenni di storia delle ferrovie italiane e fornisce il lettore di una serie di informazioni tecniche relative alla circolazione dei treni (quanti tipi di scambio esistono, lo scartamento, tipi di passaggio a livello, segnali, edilizia ferroviaria, numerazione di vagoni e locomotive che è possibile incontrare lungo i percorsi ecc.). Per ogni stazione la guida indica la presenza di servizi pubblici (ad esempio: telefono, bar) e suggerisce possibili passeggiate e soste enogastronomiche. Chi compra la guida riceverà in allegato gli orari ferroviari delle linee da percorrere relativi al periodo dell’acquisto. Fumo ha proprio pensato a tutto!
Giuseppe Fumo
“In treno alla scoperta del Lazio” 
175 pagine, Edizioni Iter, 15mila lire.

37te, tanto ricco, quanto spesso solo parzialmente conosciuto.L’accordo concluso tra la Direzione Regionale Trasporto Locale del Veneto ed il Comune di Padova consente lo sconto sull’ingresso alla mostra ai visitatori in possesso di un biglietto FS con destinazione Padova.
P.G.

in trenouesto libercolo è quel che si suole chiamare un divertissement. Non vogliatemene, quindi, se non risponde a tutte le vostre domande esistenziali del tipo da dove ven
go, dove vado ecc. Anche perché io so benissimo da dove vengo e dove vado, dato che prendo lo stesso treno tutte le mattine...”. Così si presenta nella “prefatio” di Squeaking 
Train Blues Andrea Ragazzini, un pendolare della linea Forlì - Bologna che ha deciso di raccontare le sue esperienze e le sue sensazioni di utilizzatore del treno nel diario di un mese. Una lettura divertente (in alcune pagine ci ritroviamo noi stessi) e una favola da non perdere, quella di “Butir”, che Ragazzini ci racconta in corrispondenza della domenica 18, un giorno in cui non si viaggia.
Andrea Ragazzini 
“Squeaking Train Blues” 
125 pagine, Guaraldi Ed., 15mila lire.

fannia RossiDI DON CAMILLO
Indnrji ItagjtxrìniSQUEAKING TRADÌ BLUES
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egnaliamo come possibile lettura per un viaggio in treno il libro di Ivanna Rossi Nei 
dintorni di Don Camillo, una speciale guida ai luoghi descritti da Giovannino Guareschi nei suoi racconti, dove è possibile trovare anche un capitoletto dedicato al trenino di Brescello.
Ivanna Rossi
“Nei dintorni di Don Camillo”
326 pagine, Ed. BUR, 15mila lire.
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Carissimi lettori,
il 1994 noi lo chiudiamo con questo numero di “Amico Treno”. Potrebbe essere 
il momento per tirare delle somme e chiedersi se il nostro impegno nel mantenere 
aperta questa finestra di dialogo con i nostri amici/clienti/lettori è stato gradito. 
Preferiamo invece fare una promessa a chi ha avuto la costanza e la pazienza di 
seguirci su queste pagine: cercheremo con l’inizio del prossimo anno di migliorare 
il “vostro” giornale. Auguri a tutti!
Anche questa volta un lungo elenco di ringraziamenti. Salutiamo e ringraziamo per 
gli apprezzamenti manifestati: Elena Albarello di Gravellona Toce (NO), Alberto 
Ambrosini di San Michele al Fiume (PS), Luigina Ambrosini di Roma, Maurizio Ba- 
razza di Treviso, Cristiano Bertini di Falconara Marittima (AN), Alberto Bissoli di 
Bolzano, Gabriele Bonacorsi di Pergola (PS), Paolo Bonfiglioli di Solarolo (RA), Pa
trizia Bozzola di Cernusco sul Naviglio (MI), Domenico Campolo di Reggio Calabria, 
Christian Carafa di Ortona (CH), Fabrizio Cassoni di Parma, Guido Catasta di Cer
nusco sul Naviglio (MI), Amleto Cerri di Torino, Antonio Ciampitti di Bojano (CB), 
Lorenzo Catinari di Fabrica di Roma (VT), Elena Colussi di Udine, Stefano Comi 
di Cassina de’ Pecchi (MI); Daniele Cortesi di Panilo (MI), Lia D’Agostino di Sarza- 
na (SP), Alessandro De Cristofano di Pisa, Walter Deitinger di Roma, Nicola Del 
Rosso di Campobasso, Roberto Di Lorenzo di Stradella (PV), Luca Dolfi di Montelu- 
po (FI), Nazzareno Facchin di Cimadolmo (TV), lury Fredducci di Firenze, Pietro 
Fresa di Sanremo (IM), Marco Galfrè di Cuneo, Marco Gallo di Saluzzo (CN), Giam
pietro Gazzola di Schio (VI), Francesco Gentile di Catanzaro, Gianfranco lannece 
di Arma di Taggia (IM), Luigino Ingrassi di Cornino (UD), Anna Lamberti di Fermo 
(AP), Silvano Laureiti di Terracina (LT), Giovanni Legnani di Milano, Italo Lovat 
di Conegliano (TV), Stefano Maggi di Siena, Rosy Magioncalda di Busalla (GE), Al
fredo Marchi di Modena, Lorenzo Martinelli di Genova, Giuseppe Mastrojeni di Mes
sina, Stefano Minardi di Como, Giuseppe Mondello di Messina, Alain Olivares di 
Pesaro, Fulvio Pellacani di Milano, Alessandro Pellegrini di Recco (GE), Alfredo 
Pianezza di Busto Arsizio (VA), Lucio Pizzighella di Trento, Teresina Plebani di Lo- 
vere (BG), Umberto Pompeo di Cercola (NA), Antonio Porcellato di Genova, Loren
zo Presutti di Castelbolognese (RA), Giovanna Psalidi Pace di Verona, Rino Raspa 
di Losanna (Svizzera), Loris Rinaldo di Vimercate (MI), Stefano Rossi di Peschiera 
Borromeo (MI), Andrea Saccarello di Spotorno (SV), Vittorio Salerno di Sarno (SA), 
Giovanni Salvador di Sacile (PN), William Salvatore di Malgrate (CO), Marco Sal- 
vucci di Milano, Michele San Pietro di Reggio Emilia, Paolo Sluga di Monfalcone 
(GO), Antonio Sperti di Venezia, Eugenio Tesser di Susegana (TV), Francesco Tro- 
cano di Soverato (CZ), Andrea Paolo Tuci di Milano, Simone Ugolini di Verona, Car
mine Valenza di Campobasso. Continueremo l’elenco nel 1995.

Un concetto semplice 
ma difficile da capire
In riferimento all’Editoriale del n°7— anno 
3 — il dilemma che ci propone il Direttore 
Generale Holding FS SpA è vecchio quanto 
le FS.
Attraverso i tempi sono già stati sperimenta
ti i vari sistemi e si è già avuto modo di con
statare che la completa privatizzazione (chi 
scrive è a favore delle privatizzazioni, ma 
non di quelle "selvagge”) non giova ad al
cuno. Per il cittadino sarebbe senz’altro molto 
sfavorevole e si può capire il perché senza di
lungarci sull’argomento (vedi spazio ecc.). 
Per il privato non sarebbe comunque un buon 
affare e anche questo concetto è comprensi
bile. Alla lunga si riconvertirebbe.

Pertanto lo Stato deve "tenere” le FS, ma de
ve gestirle come il ‘ ‘buon padre di famiglia ’ ’. 
È un 'utopia? Può darsi, visto come ci com

portiamo.
Ma una buona volta dovremo cambiare ve
ramente mentalità e, capire questa benedet
ta lezione, è nostro e nel nostro interesse. 
Su questa lezione i nostri avi si sono dibat- 
tutti a lungo e pochi di loro sono riusciti an
che a metterla in pratica.
Quello che è di tutti, cioè dello Stato, dovreb
be essere considerato sacro! Sarebbe la più 
grande conquista dell’umana gente capire un 
così semplice e concreto concetto — politica 
e tangentopoli attuali a parte, dimostrazio
ni, queste, del contrario.
Emilio Berutti - San Giuseppe di Cairo 

(Savona)Caro Berutti,le Ferrovie giapponesi (dell’Est), quotate in Borsa, offrono il miglior servizio al mondo e. costituiscono un in vestimento remunerativo. Lo Stato può controllare il privato attraverso la concessione e il possesso dell’infrastruttura. Ma ne parleremo sotto l’ombrellone nel 1995. Cordialmente
Cesare Vaciago

Una lettera 
in controtendenza
Egregio ingegnere, sono un lettore/abbonato 
ad "Amico Treno” della la ora; essendo un 
patito della ferrovia la uso in lungo ed in lar
go e anche per impegni professionali. Tem
po fa, inoltre, ho sentito alla TV alcune sue 
dichiarazioni in merito al futuro del trasporto 
italiano su rotaia: idee chiare — eloquio pre
ciso e senza sbavature — grande capacità ani- 
mativa. Mi rivolgo dunque a lei per qualche 
considerazione sul periodico che tanto sta a 
cuore a lei ed a noi utenti.
Qualche numero è più o meno riuscito di al
tri per scelta di argomenti, impaginazione, 
foto o altro: ma questo è del tutto normale. 
È totalmente anormale, illogico e stucchevo
le invece che da tre anni ad ora non si parli 
quasi d’altro che di risanamenti e di bilanci. 
Noi comuni mortali l'abbiamo ben inteso il 
problema; forse chi non l’ha ancora capito 
sono i titolari dei vari Enti ed Organismi lo
cali che dovrebbero rivedere di conseguenza 
i propri bilanci e sganciare quanto serve. È 
a loro che dovete rivolgervi (e non certo con 
il solo vostro giornale).
Fatecelo invece amare il treno! Con notizie 
storiche, a carattere costruttivo, tecnico/tec- 
nologico, cronachistico; con note sui territo
ri attraversati; con informazioni vive dei van
taggi derivanti dal suo uso; con le novità in
trodotte; con relazioni sulla vita e sul mon
do tanto vario ed umano dei suoi operatori. 
Basta con le tante risposte stereotipate alle la
mentele dei lettori/utenti per ritardi e disser
vizi; con le indicazioni incessanti delle Dire
zioni Regionali in merito alle variazioni di
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orario (di certo le vado a vedere sull’orario 
ufficiale); sulla mentalità da “punisci e pa
ga ' ’ volta anche all ’interno dell 'Azienda sul 
tipo di quella presentata sul numero 6 anno 
3 per il treno Stoccarda-Milano, carrozza 
5183 - 2270730.9 vettura 255. Tutti siamo 
d'accordo che gli abusi e i disservizi vanno 
circoscritti ed eliminati, ma scriverne e qua
si gloriosamente sul giornale... Possibile che 
le FS non abbiano ancora recepito che la qua
lità va perseguita a monte, come risultante 
di processo, e non di solo controllo di pro
dotto a valle, con la unica e sola ricerca di 
responsabilità?
Ma allora dovreste punire chissà quanti, te
nuto conto anche dell 'inciviltà di molti utenti, 
giovani ed anche, purtroppo, anziani: per i 
piedi sui sedili da parte dei passeggeri; per 
le ritirate maleodoranti e luride di tanti va
goni giunti a destinazione, non puliti e ri
messi in circolazione “tels quels”; per i ri
tardi costanti di tanti IC; per le croniche man
cate coincidenze diurne e notturne; per il me- 
nefrighismo tuttora imperante di molti ad
detti di sportelleria e del personale viaggiante; 
per la mancanza regolare di informazioni 
durante le attese e i ritardi; ecc.
Stando così le cose, dovreste dedicare la vo
stra attività non al trasporto di cose e perso
ne in modo ottimale, ma a istituire squadre 
di detective punitive sempre all 'erta; ma non 
credo sia questa la “mission’’ dell'Azienda 
da lei diretta.
Le do volentieri atto che, da quando lei ha 
preso in mano le redini, qualcosa si sta muo
vendo, anche se per uscire dall’impasse at
tuale è necessario coinvolgere tutto l’organi
co in una politica di compartecipazione fat
tiva di esercizio. Compito certo non semplice 
né facile. Agli utenti fatelo comunque ama
re il treno, anche tramite “Amico Treno’’. 
Spero non me ne voglia per queste note, ste
se in buona fede ed animate, oltre che da sin
cerità, da un vivo spirito attivo e di parteci
pazione per i destini FS.
(...)

Giovanni Pesce - BresciaUna lettera in controtendenza... o un segno di tendenza nuova?Se altri lettori sono d’accordo con l’amico Pesce (treno come “sogno” e non come “militanza”) ce lo facciano sapere. Grazie.
Cesare Vaciago

Grazie per non aver 
risolto il problema!
Nei mesi scorsi ho scritto alla vostra redazione 
citando il caso della “Pontremolese’’, meglio 
conosciuta come Parma-La Spezia, percorsa 
al pomeriggio solo da treni locali e senza al
cuna coincidenza a Santo Stefano, Vezzano 
e La Spezia per la ' ‘Tirrenica ’ ’, in direzione 
Pisa. Premesso che sono tanti i lavoratori e 
studenti o semplici utenti che si dirigono da 
Parma verso Massa, Carrara e Pisa, avevo 
parlato, fra gli altri disservizi (lentezza cro
nica in primis), dell’assurda situazione del 
locale 11921, in partenza da Parma alle 
16.30, con arrivo a Vezzano Ligure alle 
18.40, ora in cui partiva la coincidenza col 
locale 6667 La Spezia-Pisa. Facile immagi
nare come un ritardo anche di un solo mi
nuto costringesse i viaggiatori ad allungare 
il percorso fino a La Spezia (pagando ovvia
mente il conseguente prolungamento) per tor
nare indietro con l’interregionale2049 delle 
18.55.
La mia lettera non ha trovato spazio nella 
rubrica, poco male, ma mi è arrivata la ri
sposta del Direttore sig. Carlo Pino, che mi 
ha assicurato personalmente che avrebbe 
provveduto a riferire ai dirigenti incaricati 
del problema, trovando soluzione al quesito 
da me posto. La soluzione l’ho trovata nel
l’orario estivo: il locale 11921 parte da Par
ma sempre alle 16.30 e arriva a Vezzano Li
gure alle 18.40, ma il regionale 11889 La 
Spezia-Pisa è stato... anticipato di cinque mi
nuti, transitando a Vezzano alle 18.34, vale 
a- dire sei minuti prima dell'arrivo del 
Parma-La Spezia e dei relativi viaggiatori di
retti in Toscana. E l’interregionale delle 
18.55? Non esiste più, cosi gli utenti sono co
stretti a prendere l’interregionale delle 19.48, 
arrivando a Massa Centro (nella fattispecie) 
alle 20.12, vale a dire àrea venti minuti pri
ma del Milano-Livomo che in ogni caso, par
tendo da Parma, avrebbero potuto prende
re, partendo alle 17.55!
Vi ringrazio per aver ovviato al problema del 
transito sulla “Pontremolese’’ nel pomerig
gio, togliendo anche le ultime coincidenze. 
Ripeto il concetto già espresso nella mia pri
ma lettera: perché la linea S. Stefano- 
Sarzana via Ponzano non viene più utiliz
zata per unire la Parma-La Spezia con la 
“Tirrenica’’?

Claudio Masseglia - Massa
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39Le osservazioni del lettore sono condivise da molti altri che lamentano la mancanza di collegamenti idonei tra La Spezia e Parma e, soprattutto, tra la Pontremolese e le principali stazioni toscane della linea Tirrenica.Purtroppo, gli in vestimenti ferroviari procurano, finché non sono perfezionati, disagi ai clienti.Ecco la vera storia della tratta che interessa Claudio Masseglia (e che Carlo Pino non sapeva).Nel giugno ’95 è prevista l’attivazione del raddoppio La Spezia-S. Stefano. Inoltre, nello stesso periodo, dovrebbero essere utilmati i lavori aU’armamento nella stazione di Vezzano che consentiranno la separazione, già a livello strutturale, del traffico da e per Pontremoli e Sarzana, mentre la tratta fra Sarzana e La Spezia sta per essere dotata di nuove tecnologie per il distanziamento dei treni, il che aumenterà, a fine ’95, la potenzialità della linea. Lo svolgimento di questi lavori non permette, allo stato attuale delle cose, una revisione dell’offerta e, viceversa, contribuisce a creare, in alcuni casi, perturbazioni nella fluidità della circolazione ferroviaria.Una volta terminati i lavori di ammodernamento, invec'e, la nuova offerta potrà essere ottimizzata e dimensionata in rapporto alle esigenze dei bacini di traffico interessati.
Cesare Vaciago

Ferrovie italiane: 
al servizio di chi?
Leggo con interesse il vostro periodico, in par
ticolare le domande e/o osservazioni dei let
tori e le risposte che fornite.
Gradirei conoscere il vostro pensiero in ordi
ne ad una dichiarazione fatta dal Ministro 
Antonio Martino e contenuta in una lunga 
intervista concessa dal Ministro medesimo al 
corrispondente del quotidiano ‘ ‘La Stampa ' ’ 
Pierluigi Battista, apparsa sul predetto gior
nale mercoledì 22 giugno (pag. 13), sul te
ma: LIBERISMO.
Afferma il Ministro: «... Sappiamo tutti che 
in Italia le Ferrovie servono più agli interes
si dei ferrovieri che a quelli del trasporto ef
ficiente di merci e passeggeri... ».
È chiaro che l’affermazione va considerata 
in un contesto generale non riguardante, in 
modo specifico, le Ferrovie. Tuttavia è altret
tanto evidente che un vostro chiarimento in 
proposito sarebbe, a mio avviso, molto utile 
e costruttivo per tutti.

Giovanni Ferraris - VercelliLa denuncia del Ministro Martino costituisce (vedi editoriale di “Amico Treno” n° 7/94) una descrizione efficace del baratro dal quale siamo usciti, e nel quale rischiamo sempre di cadere.Perciò essa ci sta bene e ci sprona, anche grazie all’autorevolezza, e nonostante una punta di saccenza, del “denunciante”.
Cesare Vaciago
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Ripristinare 
per valorizzare
Carissimo “Amico Treno",
ho fatto la tua conoscenza nel mese di no
vembre 1992 quando, trovandomi alla sta
zione di Brescia e dovendo aspettare per quasi 
un 'ora l'arrivo di un treno, mi decisi ad in
gannare il tempo leggendo questa rivista, che 
ho immediatamente trovato interessante e ac
cessibilissima. (...) Ho 21 anni, sono uno stu
dente universitario e vivo a Sciacca, uno dei 
pochi centri di una certa importanza com
merciale e turistica in cui non esiste la fer
rovia o, volendo essere più precisi, non esi
ste più. Perché, fino al 1985 c’era una ferro
via a scartamento ridotto che, dopo tante vi
cissitudini, fini con l’essere eliminata in 
quanto ramo secco.
E verissimo che questa linea (la 
Castelvetrano-Sàacca-Porto Empedocle) non 
eccelleva certo per il numero di passeggeri che 
la frequentavano ma, in compenso, c’è an
che da dire che le littorine che svolgevano il 
servizio non erano di sicuro il massimo quan
to a comodità ed efficienza. Cosi, dopo anni 
di promesse sulla futura costruzione di una 
linea a scartamento normale — puntualmen
te non mantenute —, ci ritroviamo ad essere 
l’unica zona costiera della Sicilia senza 

ferrovia.
Quello che vorrei chiedervi è questo: esistono 
progetti riguardanti questo angolo di Sicilia, 
o è meglio cominciare a rassegnarsi? Se la 
risposta è no, quali sono le ragioni di tutto 
ciò?
Ho anche un altro quesito da porvi: da circa 
tre anni studio all'università di Palermo e 
spesso utilizzo il servizio metropolitano.. Se 
non erro, nel progetto originario c’era una 
sua estensione alla zona ovest della atta e 
la costruzione di una fermata in Viale Fran
cia, nonché il proseguimento per TAeropor
to di Punta Raisi, ma non si è fatto più nien
te. Qual è la ragione di tanto ritardo? E poi, 
questo prolungamento si farà o è destinato 
a rimanere una delle tante opere incompiu
te di cui la Sicilia abbonda?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte 
che spero mi darete e colgo l’occasione per 
rinnovare i miei complimenti ad “Amico 
Treno", una rivista che, spero, continui ad 
essere la voce imparziale del mondo delle 
ferrovie.
Francesco Ferrara - Sciacca (Agrigento)Innanzi tutto, grazie; poi, qualche buona notizia dalla Direzione Regionale Trasporto Locale Sicilia, cui abbiamo indirizzato i tuoi quesiti.L’esercizio ferroviario sulla linea a scartamento ridotto Ribera-Castelvetrano è stato sospeso a seguito del D.M. n. 3281 del 17/12/85, mentre quello sul tratto di linea Ribera-P. Empedocle era già stato definitivamente soppresso con Decreto del Presidente della Repubblica. La Direzione Regionale T.L. di Palermo ha avuto contatti con il Comune di Castelvetrano 

che, nel quadro di un programma per il rilancio turistico della zona, è interessato alla riqualificazione e valorizzazione dell’area della stazione ferroviaria di Selinunte. Infatti, il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha previsto, nel “Piano particolareggiato di recupero urbanistico’’, la destinazione d’uso delle aree della stazione di Selinunte ad attrezzature di interesse comune.Anche [’Assessore al Turismo della Provincia di Agrigento ha manifestato il suo interesse al possibile ripristino della linea a scartamento ridotto Agrigento-Castelvetrano — limitatamente al tratto Agrigento/Sciacca — che dovrebbe prevedere l’utilizzo di locomotive d’epoca per scopo turistico.Passando al “metrò” di Palermo:il servizio di metropolitana, già dal 1° novembre 1992, è stato esteso alle zone poste a nord/ovest della città (S. Lorenzo - Tommaso Natale), utilizzando, in una prima fase, i treni circolanti da e per Trapani; da maggio dello scorso anno sono state istitute altre 36 corse, con una netta diminuzione dei tempi d’intervallo fra un treno e l’altro.Nel novembre 1993 le FS hanno stanziato 115 miliardi per l’elettrificazione completa della Palermo Notarbartolo-Carini-Punta Raisi e per le relative tecnologie. In occasione dei Mondiali di ciclismo, che si sono tenuti dal 15 al 21 agosto ’94 nel capoluogo siciliano, sono state aperte all’esercizio metropolitano le due fermate urbane di “Francia” e di “Cardillo” che sono state costruite con il finanziamento del- l’Amministrazione comunale di Palermo.

Amici come prima
Caro “Amico Treno”,
ti scrivo per chiederti di risolvere, una volta 
per tutte, un dubbio relativo all’offerta com
merciale che le FS propongono alla clientela 
circa la possibilità di ottenere uno sconto su
gli abbonamenti mensili a patto di riconse
gnarne un certo numero di consecutivi.
Il dubbio riguarda il termine di cinque gior
ni stabilito perché gli abbonamenti si possa
no considerare consecutivi.
Il fatto: giovedì 30 giugno '94 mi sono recato 
alla biglietteria della stazione di Barletta, 
portando con me tre abbonamenti mensili 
consecutivi (secondo me e, come vedremo, an
che secondo ‘ Amico Treno ' ’) con inizio di va
lidità rispettivamente 17/3/94, 21/4/94, 
26/5/94; ho altresì prodotto un certificato di 
iscrizione all’anno accademico 1993/94presso 
la Facoltà di Ingegneria al Politecnico di Bari, 
ed ho pertanto richiesto un abbonamento
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mensile gratuito con decorrenza 26/6/94, co
meprevisto dalla nuova offerta in vigore dal 
1° marzo 1994.
Mi viene contestata la consecutività tra il se
condo e il terzo abbonamento: mi spiegano 
che, dato che un abbonamento scade il 
20/5/94, sono tenuto a rinnovarlo, al massi
mo, il 25/5/94. Di fronte alle mie proteste 
(molti civili come gli stessi ferrovieri ricono
scono) vengo ammesso a parlare con un di
pendente che porta un contrassegno delle Fer
rovie con la dicitura “Capo Gestione Sovr. ”. 
Questi, molto gentilmente, mi spiega che non 
sono stato il solo utente a commettere questo 
“errore" e che, anzi, altri viaggiatori han
no protestato così vivacemente da richiedere 
l’intervento della Polfer.. Comunque, per fu
gare ogni dubbio, consulta un opuscolo qua
lificato come “Foglio disposizioni provincia
le” dove si leggere testualmente: «...gli ab
bonamenti devono essere consecutivi: non de
ve perciò esserci un intervallo superiore a cin
que giorni fra la scadenza del precedente e 
l'inizio di validità del successivo».
A questo punto credo di essere nel giusto: in
fatti l’intervallo trai periodi di validità dei 
due abbonamenti è esattamente di cinque 
giorni, precisamente dalle ore 24.00 del 
20/5/94 alle ore 0.00 del 26/5/94: l’interval
lo, cioè il periodo tra la scadenza, del prece
dente e l’inizio del successivo, comprende 
esattamente i giorni 21, 22, 23, 24, 25 mag
gio 1994, cioè cinque giorni, mentre per tut
ti gli altri giorni dispongo di un abbonamento 
valido; poiché il testo dice che l'intervallo deve 
essere “non superiore" a cinque giorni, mi 
convinco di avere ragione.
Il Capo Gestione Sovr., pur restando della sua 
idea, riconosce che l'interpretazione è quan
to meno dubbia e perciò telefona all 'Ufficio 
Trasporto Locale di Bari.
Sono le 10.30: evidentemente a Bari il lavo
ro è straordinariamente opprimente perché 
per 10 minuti di tentativi nessuno risponde 
al telefono.
Nel frattempo si trova l’avviso, esposto al 
pubblico il 1° marzo 1994, con cui venivano 
comunicate alla clientela l'abolizione di tut
te le tariffe ridotte e l'offerta relativa agli ab
bonamenti consecutivi. In questo avviso si leg
ge che «il rinnovo dell’abbonamento succes
sivo deve avvenire entro cinque giorni»: è vero 
che questa nuova lettura mi darebbe torto, 
ma è anche vero che il volantino non ha ef
ficacia perché porta una dicitura leggermente 
ma sostanzialmente diversa dal ' ‘Foglio di
sposizioni" di cui dovrebbe essere un fedele 
riassunto.
Visto il perdurare del silenzio di Bari, tolgo 
il disturbo: a casa, però, consultando la mia 
collezione di “Amico Treno”, ho una sorpre
sa: nel numero 4 di aprile '94 (alle pagine 
8-9) il Big. Silvano Speca, Responsabile prezzi 
e condizioni di trasporto della Divisione Tra
sporto Locale, firma l'articolo ‘ ‘Parliamo an
cora di abbonamenti", nel quale si spiega, 
amo’ di esempio, che: «...se il primo abbo



namento scade il giorno 10 marzo, il nuovo 
dovrà averei’inizio di validità non successi
vo al 16 marzo». Il mio abbonamento scade 
il 20 maggio ed ha inizio di validità il 26 
maggio: ho ragione io!
Tomo in Stazione, faccio presente l'articolo 
di ' ‘Amico Treno ’ ’, si riprova a chiamare Ba
ri, il ferroviere che (finalmente!) risponde al 
telefono deride di passare la patata bollente 
al suo superiore: dobbiamo aspettare che ri
chiamino.
Aspettiamo. Dieri minuti. Venti minuti. Mez- 
z ’ora. Incomincio a pensare che a Bari si stia 
tenendo un consulto tra ferrovieri, avvocati 
di grido, luminari del diritto, tutti tesi a tro
vare il cavillo adatto per non concedermi 
l’abbonamento gratuito che mi spetta: me li 
immagino, paonazzi e sudati, a leggere e ri
leggere il regolamento per convincersi che, sì, 
hanno avuto ragione loro a respingere tutti 
quelli che hanno "sbagliato” già prima di 
me. Infatti, quando arriva la. risposta, que
sta è inequivocabile: il regolamento parla 
chiaro (???), gli articoli di "Amico Treno" 
non hanno nessuna importanza (!!!) e chi li 
firma farebbe bene a leggere più attentamente 
i regolamenti che interpreta con tanta legge
rezza: ha di che offendersi il Sig. Speca, il 
quale, a giudicare dalla qualifica, non solo 
ha letto attentamente, ma potrebbe essere ad
dirittura uno degli estensori delle nuove 
tariffe.
Sono quasi le 13.00: alla stazione di Barlet
ta, dove hanno considerato attentamente 
(questi sì!) la qualifica del Sig. Speca, sono 
perplessi, scuotono la testa, guardano i miei 
abbonamenti, il mio certificato di iscrizione 
e... lo sguardo cade sulla mia data di nasci
ta: 4/6/1968.
Si cerca di tagliare la testa al toro: ho già 
compiuto 26 anni, per le Ferrovie non sono 
più uno studente e comunque non ho diritto 
ad un’offerta riservata agli studenti., 
Se qualcuno mi chiede l'età, non gli devo mi
ca dire che ho 26 anni e 25 giorni; alla do
manda «Quanti anni hai?» rispondo: «Ven- 
tisei» e finisce lì. Avrà 26 anni, non di più, 
fino al giorno in cui ne compirò 27.
Se volevi che la maledetta regola venisse in
terpretata nel modo più restrittivo avresti do
vuto scrivere: «si considera studente... fino 
al 26mo anno di età»; fino a che non cambi 
il testo della regola, io non ho up 'età supe
riore ai 26 anni e perciò ho ancora diritto 
ad un abbonamento gratuito. Tanto, dirai 
di no.
D’altro canto, io ho compiuto 26 anni nel cor
so di validità del terzo abbonamento mensi
le (consecutivo, oppure invito il Sig. Speca a 
cambiare incarico) e perciò dopo aver già pa
gato i tre tagliandi che mi davano diritto al 
quarto gratuito: cioè io acquisisco il diritto 
al quarto abbonamento gratis il giorno 
26/5/94, mentre ho ancora 25 anni (pardon, 
25 anni e 356 giorni). Anche qui, perché non 
mi viene rilasciato il giorno 26/5/94 un ab
bonamento bimestrale al prezzo di uno men-

sile, in analogia con le altre offerte in vigore? 
Mentre si discute di queste cose, qualcuno si 
ricorda che, in seguito ad un ricorso accolto 
dal TAR, le FS hanno dovuto riconoscere il 
diritto di continuare ad utilizzare fino alla 
scadenza la propria CAUTA VERDE a chi ave
va compiuto 26 anni nel corso di validità del
la stessa. Per il mio caso però, per quanto 
analogo nella sostanza, il TAR non si è pro
nunciato: che fare?
' 'Amico Treno ’ ', io resto ancora dell ’idea che 
gli amici non si debbano portare davanti al 
tribunale: è più nobile parlarne, tra amici, 
per risolvere le incomprensioni. Non farò ri
corso al TAR, perché sei e resterai comunque 
un amico, a prescindere da chi ha ragione 
sul mio abbonamento.
Conserverò i biglietti che dovrò pagare fino 
al 25 luglio, nella speranza che tu, da ami
co, riconosca di dovermeli rimborsare: se non 
sarà così, fa niente, amici come prima e il 
Sig. Speca mi deve una bevuta (gratis!) per 
avermi indotto nell'errore. Con sincera 
amicizia.
P.S. Ovviamente non posso prentenderá che 
pubblichi una lettera così lunga e, d'altra 
parte, trovo veramente odiosi quelli che ti ri
cattano o ti sfidano a pubblicare le loro let
tere, facendo leva su un tuo presunto ma ine
sistente timore nei confronti delle critiche. Pe
rò, fammi sapere qualcosa.

Stefano Cristiani - Barletta (Bari)Gentile amico,ci scusiamo per la disavventura in cui sei incappato. La tua interpretazione in merito al criterio di computo dell’intervallo temporale fra gli abbonamenti è corretta e corrisponde a quanto previsto dalla normativa FS in vigore. Non concordiamo, invece, con le tue considerazioni sulla determinazione del 26° anno di età. 11 particolare è però inifluente poiché, come giustamente affermi, il tuo diritto al rilascio dell’abbonamento gratuito si è concretizzato in precedenza e prescinde da tali valutazioni.Come ti abbiamo già riferito scrivendoti in forma privata, sono già state impartite disposizioni alla Direzione Regionale di Bari di procedere al rimborso dei biglietti acquistati fino al 25 luglio a causa del mancato rilascio dell’abbonamento.Grazie per l’amicizia e continua a seguirci.
Silvano Speca 

Responsabile prezzi e condizioni di trasporto 
Divisione Trasporto Locale
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Si aprono le porte... 
e si scatena la guerra
Chi scrive è un ‘ ‘convertito ’ ’ all 'uso dei mezzi 
pubblici dopo dieci anni di pendolarismo au
tomobilistico sul percorso dalla mia abitazio
ne (nel Comune di Vinci) al mio luogo di la
voro (località Zambra nel Comune di Sesto 
Fiorentino).
Devo onestamente riconoscere che, rispetto ai 
pur non lontanissimi tempi dell 'Università 
(1977-1982), ho trovato il servizio ferrovia
rio enormemente migliorato, sia dal punto 
di vista quantitativo che da quello quali
tativo.
È anche vero, però, che i viaggiatori devono 

tuttora sopportare certi disagi, come ad esem
pio il fatto che al mattino i treni da Livorno 
e da Siena per Firenze sono già stracolmi al
l’arrivo nella stazione di Empoli, al punto 
che l'apertura delle porte scatena una vera 
e propria "guerra” tra i viaggiatori che de
vono scendere dal treno e quelli che vogliono 
salirvi più in fretta degli altri, per cercare 
di accaparrarsi i pochissimi posti disponibi
li. Chi come me rifiuta di assumere questi 
atteggiamenti da incivili si ritrova inevita
bilmente a compiere il viaggio (fortunata
mente breve) ovviamente in piedi e pigiato 
come una sardina nei corridoi o nelle piat
taforme presso le porte.
Il personale di servizio ci ha più volte spie
gato l’impossibilità di aggiungere ulteriori 
carrozze a questi treni, poiché ciò causereb
be l’ingombro di passaggi a livello quando 
il treno è fermo in certe stazioni. Credo però 
che con un po ’ di buona volontà si potrebbe 
trovare una soluzione, magari aggiungendo 
delle carrozze proprio ad Empoli, dove non 
esiste il problema dei passaggi a livello.
Il tasto più dolente, tuttavia, per me è rap
presentato dal tratto successivo al mio viag
gio quotidiano, cioè il percorso Firenze 
Rifredi-Zambra, e qui mi riallaccio a quan
to già scritto dal sig. Domini di Prato sul 
numero di marzo 1994. L'istituzione, dall'11 
ottobre 1993, di un servizio ferroviario tra 
il Pistoiese ed il Valdamo, ha indubbiamen
te risolto molti problemi a chi, come me, ha 
deciso di abbandonare l’auto in favore dei 
mezzi pubblici. Definire però tale servizio co
me "Metropolitano" è quantomeno esagera
to, se non del tutto fuori luogo. Detto termi
ne lascia infatti presupporre una frequenza 
assai maggiore degli undici treni giornalieri 
attualmente circolanti su questa linea.
In particolare, se i treni del mattino rispon
dono perfettamente alle esigenze dei nume
rosissimi pendolari della zona, la situazio
ne è assai peggiore per quanto riguarda quelli 
del pomeriggio; nella zona di Zambra (dove 
hanno sede, tra l'altro, diverse aziende con 
150-200 dipendenti ciascuna, oltre a nume
rosissime abitazioni private) i treni utili in 
direzione Firenze passano alle 16.29 ed alle 
17.45. Poiché l’orario di uscita di queste 
aziende è le 17.00 dal lunedì al giovedì e le 
16.30 il venerdì, detti treni risultano di fatto
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inutilizzabili. In particolare, chi abita a Fi
renze (che dista soltanto 5-6 km) non è ov
viamente disposto ad aspettare 45 minuti per 
poter tornare a casa.
Per il sottoscritto la situazione è ancora peg
giore viste le coincidenze per Empoli da Fi
renze Rifredi (il risultato è non riuscire a rag
giungere Empoli prima delle 19.00).
Più e più volte abbiamo scritto come privati 
cittadini e come Aziende, alla Direzione di 
Firenze, chiedendo l’istituzione di un treno 
che passi dalla stazione di Zambra verso le 
17.05/17.10 oppure di far fermare uno dei 
numerosi treni che vi transitano in quella fa
scia oraria. Mai ci è pervenuta alcuna rispo
sta. Per colmo di ironia, una volta ci è stato 
detto che il traffico su questa linea dipende 
dalla stazione di Castello. Peccato che in que
sta stazione non ci sia neppure l’ombra di 
un ufficio aperto al pubblico o di una bi
glietteria!
Concludo facendovi i complimenti per la ri
vista, che trovo ben fatta come giornale, ma 
soprattutto molto molto valida come idea per 
instaurare un proficuo dialogo tra gli utenti 
e le Ferrovie SpA.

Giacomo Leporatti - Vitolini (Firenze)Le direttrici segnalate dal sig. Leporatti, Livorno-Empoli-Firenze e Siena-Empoli- Firenze, rappresentano uno dei piu importanti bacini di traffico della Toscana. È noto che il materiale rotabile a disposizione, in un giorno medio feriale, non è sufficiente a garantire un servizio soddisfacente per una domanda di trasporto che ha fatto registrare in Toscana aumenti con punte del 18%.Va anche detto che i treni da e per Pisa Aeroporto sono a composizione bloccata perché devono sottostare alla limitazione imposta da un passaggio a livello in prossimità della stazione stessa.Su alcuni giornali è apparsa più volte la definizione di “servizio metropolitano” attribuita ai treni che uniscono il Valdarno con Pistoia. Da parte nostra è stato sempre puntualmente precisato che si tratta di servizi di area 
metropolitana.Nella situazione attuale non c’è ancora a disposizione materiale rotabile adatto ad un servizio metropolitano e non c’è la possibilità di utilizzare dei binari dedicati, vista la congestione della stazione di Firenze S.M.N. in certe ore della giornata e le strozzature di Castello e di Rovezzano. Bisognerà attendere la fine dei lavori per il quadruplicamento: quelli per la tratta da Firenze Rifredi a Castello potranno finalmente avere inizio nei primi mesi del prossimo anno, mentre è in fase di ultimazione (il termine dei lavori è previsto per ottobre del ’95) il quadruplicamento della linea fra Rovezzano e Firenze Campo di Marte. La Direzione Trasporto Locale Toscana ci ha passato i risultati delle indagini fatte sulle frequentazioni della fermata impresenziata di Zambra: su 26 treni che nel complesso fermano a Zambra, solo 2 superano la media di cin

que viaggiatori saliti in un giorno lavorativo; per gli altri treni la movimentazione è inferiore — per alcuni, in salita e in discesa, addirittura nulla.Ciò non significa che, quando le infrastrutture saranno, completate, non si possa prevedere per la fermata di Zambra un servizio cadenzato, di area metropolitana.Quanto ai collegamenti con Firenze Rifredi, l’offerta è stata ridotta: il treno D 3061 parte da Zambra alle 17.33 ed arriva a Firenze R. alle 17.42 (non si effettua il sabato).Ma la fermata di Zambra dista appena tre chilometri. da Firenze R. ed esiste un servizio di autobus con una frequenza più che soddisfacente. Nella situazione attuale è tecnicamente impossibile inserire fra Prato e Firenze Rifredi relazioni tra le 17.00 e le 17.30: la circolazione è satura, anche per la presenza di treni a lunga percorrenza.

Roba dell’altro mondo!
Roba dell 'altro mondo! Si, è quello che è suc
cesso domenica 22/5 tra Treviso e Calalzo in 
occasione dell’ottantesimo anniversario del
l’inaugurazione della ferrovia.
Per un treno composto da 4 vetture “cento- 
porte” trainato da una “vecchia signora”, 
la 740.293, duecentosettanta persone si sono 
date appuntamento alle 7 del mattino per 
percorrere poco più di 100 chilometri in al
meno 5 ore (in realtà sono state 7). Il bello 
però non è stata l'adesione massiccia all’i
niziativa, bensì la quantità di persone che 
in ogni stazione attendevano con telecamere 
e macchine fotografiche l'arrivo (sempre più 
in ritardo) del treno in alcune stazioni, co
me a Ponte delle Alpi o a Feltre, erano a cen
tinaia — tanto da invadere bonariamente i 
binari, quasi da non permettere alla locomo
tiva di procedere — per non dire di Belluno, 
dove le persone assiepate lungo la strada, sul 
cavalcavia o nella stazione erano forse più 
di un migliaio. Non solo: molti, non avendo 
forse trovato posto sul treno, lo hanno segui
to in macchina, altri lo hanno atteso sui via
dotti o lungo la linea.
Un successo incredibile, anche se nell’ultima 
tratta, in forte ascesa, la “vecchia signora” 
si è fermata per riposarsi e solo la bravura 
dei macchinisti ha permesso di concludere il 
viaggio.
Bravi, siete riusciti a riavvicinare la gente 
al treno, solo che la risposta è stata enorme, 
forse molto al di sopra delle aspettative. Ora
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questo patrimonio bisogna saperlo gestire e 
qui è molto difficile, vista la situazione del 
parco locomotive e del numero esiguo di vet
ture tipo “centoporte” o Corbellini.
In una stazione della linea era accantonato 
un complesso A In 448-442 in completo ab
bandono; non era forse possibile pensare, nel 
passato, a salvare qualcuna di queste auto
motrici per svolgere ora treni turistici (vedi 
gli ex TEE tedeschi)? E ora è logico trasfor
mare le Ale 601 (velocità max 200 km/h, in
sieme agli ETR treni di spicco degli anni 
’60/70) in complessi per treni regionali, con 
velocità massima di 140 km/h? Non è forse 
meglio conservare qualcuno di questi treni 
perche' vengano utilizzati come treni turisti
ci, tipo l’ETR 302 o gli “Arlecchino”?
Alberto Penna - Santo Stefano al Mare

(Imperia)Il viaggio celebrativo di cui parla il nostro lettore ha veramente riscosso un successo notevole,- tanto che il Gruppo Fermodellistico del Dopolavoro ferroviario di Treviso, organizzatore di questa come di altre manifestazioni —, ad esempio, sempre per l’anniversario, le mostre fermodellistica, fotografica e filatelica che si sono svolte a Calalzo e la mostra-concorso su un’antica “556” (Treviso, Palazzo dei Trecento, dall’8 al 23 ottobre) — ha “fatto il bis” domenica 18 settembre. Stesso viaggio, stesso materiale (a proposito: su quella linea una locomotiva 740.293 non riesce a trainare più di quattro vetture), identico successo.Per quanto riguarda il materiale tipo ALn 448-442 il recupero di questi mezzi — ormai vecchi di quarant’anni — non è, purtroppo, assolutamente conveniente, né dal punto di vista pratico né sotto l'aspetto economico, nemmeno per l’eventuale loro utilizzazione come treni turistici. Nonostante il bell'aspetto e le comodità delle carrozze — a fine anni ’50 il TEE “Mont Cenis” era composto da quel materiale ed anche oggi alcuni rimorchi, recuperati, sono utilizzati con automotrici elettriche — le motrici di quella serie davano notevoli grattacapi (anche a prescindere dal problema costituito dall’amianto, utilizzato per l’isolamento termico); infatti era necessario un motore ausiliario per la messa in moto, i consumi erano eccessivi, a bordo era indispensabile la presenza di un vero e proprio motorista. 11 materiale visto dal signor Penna è un complesso ormai radiato, da demolire, accantonato a Vittorio Veneto in attesa dei lavori di decoibentazione; ci risulta che altri due pezzi simili siano al Deposito di Pavia.Per finire, le ALe 601. Non sono in corso lavori per trasformarle in complessi per treni regionali: a parte quelle utilizzate dall’Alitalia per il collegamento con alcuni aeroporti, queste automotrici e relativi rimorchi sono tut- t’ora utilizzate per l’IC “Marco Polo”. E non crediamo possano essere diversamente impiegate: sono costruite per viaggiare veloci, su lunghe distanze, senza troppe fermate intermedie.



Sensibilità
Sono venuta a conoscenza di un bell’episo
dio di sensibilità che fa onore alle FS.
Sulla linea Roma-Viterbo i macchinisti di un 
treno, vedendo un cucciolo bloccato in mez
zo ai binari (aveva la testa infilata in un car
tone), hanno frenato, portato a bordo il ca
gnolino e lo hanno consegnato alla stazione 
di Vignanello, dove è stata trovata poi una 
famiglia che lo ha adottato.
La prego di ringraziare i macchinisti e il ca
postazioneper il bell’atto compiuto. Spero che 
questo civilissimo comportamento venga sem
pre adottato da tutti.

Giovanna Carcano - BresciaPer fortuna accade anche questo! Più spesso — purtroppo — capita che qualcuno, prima di andare in ferie, porti con sé il cane sull’auto, freni, apra lo sportello, faccia scendere l’animale e lo abbandoni. Come sottolinea l’efficace pubblicità quelli sono i bastardi.
La stessa logica
Sono un assiduo viaggiatore (abbonato) sul
la linea Avellino-Benevento, prima come stu
dente sulla tratta Prata-Pratola-Avellino, dal 
1953 al 1963, poi dal 1974 ad oggi, come pro

fessore, sulla tratta Prata-Pratola-Benevento 
Porta Raffina.
Ho potuto di fatto assistere al crollo dell’u
tenza ferroviaria (sia passeggeri che merci) 
per diversi motivi che in questa sede non ri
tengo opportuno elencare.
Ultimamente, con la creazione dell ’Ente FS 
ho notato un risveglio della domanda. Ma 
il mio quesito è un altro.
Come ho letto sull’“Amico Treno”, ragioni 
di mercato ed altre cause hanno indotto l’Ente 
ad aumentare di quasi il 100% il prezzo del
l’abbonamento mensile (da 20.100 lire a 
38.500 lire per 20 km), abolendo le agevola
zioni per lavoratori, studenti ed impiegati e 
concedendo poi i cosiddetti “premi di 
fedeltà”.
Mi domando: per la stessa logica di mercato 
non era più giusto abolire i privilegi dei fer
rovieri, dei figli dei ferrovieri e di altre cate
gorie in una visione di “PAGARE TUTTI E 
'PAGARE MENO”?

Se poi, di fatto, è stato abolito i) biglietto di 
Andata e Ritorno, a cosa servono le numero
se obliteratrici presenti in ogni stazione? 
Concludendo: ho l'impressione che la logica 
dell’Ente sia la stessa della scomparsa FS e 
cioè caricare sempre sui pochi clienti buona 
parte degli sprechi e riservare i privilegi ai 
ferrovieri e ad altri.
Faccio presente che ho tre figli studenti che 
viaggiano con il treno.
Un affezionato abbonato.
Aldo Petrillo - Prata Principato Ultra 

(Avellino)Dopo la sospensione dei biglietti di Andata e Ritorno vanno obliterati:

- biglietti e abbonamenti a fasce chilometriche;- biglietti e abbonamenti dei servizi metropolitani FS;- biglietti di supplemento per trasporto bici al seguito del viaggiatore;- biglietti a data aperta;- biglietti di doppia corsa con validità superiore a un giorno.Prevediamo che in futuro tutti i biglietti saranno soggetti al vincolo dell'obliterazione. La logica alla base degli aumenti tariffari è logica di mercato e questo lo abbiamo detto a chiare linee negli editoriali e negli articoli dedicati all’argomento ed anche rispondendo ai lettori nell’ampio spazio dato alla posta sul numero 7/94 di “Amico Treno’’. Così come abbiamo sottolineato che se la logica deve essere quella di mercato, non può più essere quella di “pagare tutti ma di meno”.Siamo d’accordo con il professor Petrillo, i privilegi vanno aboliti. Alcune agevolazioni, di cui usufruiscono, tra l’altro, tutti i dipendenti delle più grandi Aziende, possono sembrare contrastanti e ingiuste nel momento in cui tali Aziende offrono alla clientela servizi e beni rincarati, ma queste condizioni favorevoli non rappresentano privilegi che, se aboliti, consentirebbero di praticare tariffe inferiori oppure offrire servizi migliori. Costituiscono semplicemente una "voce in natura”, prevista dal contratto, della retribuzione. Ciò non toglie che, in fase di rinnovo contrattuale, le concessioni gratuite di viaggio potranno essere riviste.

La campagna 
abbonamenti
Caro "Amico Treno”, 
restituisco il questionario compilato, ribaden
do i miei complimenti alla redazione che rie
sce a costruire ogni mese un periodico ben 
scritto e bello da leggere, oltre che interessante 
e utile, nonostante si sviluppi attorno ad un 
argomento, il treno appunto, che poteva di
ventare noioso e ripetitivo. Insamma siete 
davvero bravi.
Perdonatemi ora una piccola critica. Mi ri
ferisco alla campagna abbonamenti uscita 
nei numeri dello scorso anno, quando sem
brava che sarebbe diventato impossibile re
perire il giornale nelle stazioni. Invece si ri
schia di leggerlo prima in treno, prenden
dolo alle biglietterie, e poi di riceverlo a ca
sa. Niente di grave, s’intende. Mi chiedevo 
come mai.
Alessandro Fort - Marghera (Venezia)Perché Carlo Pino mi ha fatto su (e perché il servizio postale è un po’ lento).

Cesare Vaciago
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Il suggerimento c’era
Egregio Direttore, 
innanzi tutto mi presento: sono uno studen
te del primo anno della Facoltà di Ingegne
ria a Udine, residente a Passano del Grap
pa, quindi treno-dipendente per quanto ri
guarda i miei spostamenti. Le scrivo per sot
toporle un interessante problema riguardan
te i nuovi biglietti a fasce chilometriche re
centemente adottati dalle FS SpA.
Qualche tempo fa scoprii casualmente l'esi
stenza di un nuovo tipo di biglietto, acqui
stabile presso i punti vendita autorizzati (bar 
e tabacchi interni alle stazioni) e avente ca
ratteristiche molto diverse dai tradizionali bi
glietti, dai quali si distingue essenzialmente 
perché la sua validità dura fino all’oblitera
zione, da effettuarsi immediatamente prima 
di iniziare il viaggio. Niente più code agli 
sportelli, quindi; e dà gusto scendere dal bus 
e salire immediatamente sul treno (altro che 
biglietti integrati!) Però. ..c’è sempre un pe
rò! Con grande amarezza ho notato che que
sta iniziativa ha goduto di una pubblicizza
zione praticamente nulla; addirittura, nei 
primi tempi nemmeno il personale agli spor
telli né quello viaggiante aveva una pallida 
idea di come funzionassero tali biglietti. A 
fatica sono riuscito a sapere il minimo indi
spensabile ed ora li uso regolarmente sulla 
tratta Udine-Bassano e ritorno, risparmian
do tempo e denaro (infatti i 152 km con bi
glietto tradizionale costano attualmente 
12.700 lire, con biglietto a fascia chilometri
ca costano 12.000 lire!!).
Non sarebbe tempo che "Amico Treno” de
dicasse a tale iniziativa un opportuno spa
zio informativo e pubblicitario?

Nicola De Marzi - UdineVi abbiamo suggerito di tenere in tasca, sempre pronti all’uso e per ogni evenienza, i biglietti a fasce, ma il signor De Marzi ha ragione: faremo più pubblicità a questo tipo di biglietti.
Uno spazio ai lettori: 
appello 
da cliente a cliente
(...) Un capitolo tutto separato dovrebbe es
sere dedicato ad un appello, perché non solo 
i ferrovieri facciano la loro parte in questo 
grande sforzo di riallineamento, ma anche 
gli utenti, individualmente, cooperino in 
quello che è loro possibile, e cioè:
- viaggiare con intelligente pianificazione;
- evitare congestioni assurde, per spazio e per 
tempo;
- viaggiare con meno bagagli (spesso valigie 
enormi trasportano cose inutili!);
- sfruttare certe occasioni di integrazione di 
trasporti via rotaia (...);
- cercare di mantenere puliti i vagoni senza 
doversi necessariamente affidare solo ai ser
vizi di pulizia ufficiali. (...)

Giovanni Patara - Parma



(...) Amo i treni e comprendo che le esigenze 
di chi li usa possono essere tante, ma io non 
posso sapere se le proteste di un tale che scri
ve dall 'Alto Adige o dalla Basilicata sono lo
giche; di sicuro e certo c'è soltanto il fatto che 
tutti sono capaci di criticare ma pochi san
no accettare (sanno ben accettare) il treno di 
oggi.
Forse queste persone non usavano il treno di 
ieri; personalmente ho trovato tutto meravi
glioso per quanto riguarda oggi il viaggia
re, il brutto sta nell’educazione discutibile di 
molti che usano il treno di oggi.
Se mio padre mi avesse visto con i piedi sul 
sedile di legno o pulirmi le scarpe con le ten
dine, far rumore con radioline e mangiadi
schi vari, avrei ancora male adesso per le 
sberle che mi sarei preso.
Ho avuto atti di gentilezza oggi dal persona
le che ieri me li sarei sognati, quindi acco
gliamo molte lamentele con il beneficio d’in
ventario, ed invece diciamo grazie per come 
si viaggia oggi in confronto a ieri.
Diciamo grazie anche ad ' 'Amico Treno ' ' per 
l’invio a casa di una cosi simpatica pubbli
cazione.

Giovanni Barrino - Torino

Sono una “aficionada" del treno e della ri
vista “Amico Treno", che mi arriva puntual
mente a casa. Premetto che da dieci anni la
voro nel campo del turismo a diretto contat
to con gente di tutti i tipi. Confesso che, pur 
amando svisceratamente il mio lavoro, sono 
arrivata ad una triste conclusione: noi ita
liani siamo solo capaci di lamentarci, non 
ci rilassiamo mai e, quando siamo utenti di 
un qualsiasi servizio, da mansueti dipendenti 
di una ditta, diventiamo presuntuosi e ar
roganti “datori di lavoro".
Io sto approfittando dello spazio "Lettere & 
lettere ’ ’ per lanciare un appello. Il signor Er- 
colani, sul numero di ottobre 1993, parla di 
conduttore al servizio dell’utente e io doman
do:. ..ese fossimo noi i primi a dire ' ‘Buon
giorno ’ ’, ‘ ‘Grazie ’ ’, invece di avere musi lun
ghi un chilometro? La gentilezza è contagio
sa! Non lamentatevi sempre e non pretende
te dagli altri la gentilezza che la maggior par
te di voi non dimostra! (...)
Caterina Rossi - Vezzi Portio (Savona)

Alternative
da pubblicizzare
È senza dubbio utile mantenere un colloquio 

fra un ’Azienda che offre un servizio e chi ne 
usufruisce, qualsiasi azienda essa sia. Ed è 
ancora più utile che tale colloquio esista tra 
le FS SpA e l'utente, che è stato sempre con
siderato un pagante passivo al quale poter 
imporre orari e tariffe, senza possibilità di 
replicare. La disponibilità al colloquio è fon
damentale per garantire democrazia al Paese 
e qualità all 'Azienda che in esso opera, e la 
vostra rivista è un buon esempio di valida 
informazione e disponibilità al dialogo.
Approfitto quindi dell’occasione che mi vie
ne offerta per fare una considerazione e una 
proposta.
Se è vero che avete il merito di aver posto al- 
l'attenzione dell 'utenza la necessità per la FS 
SpA di far quadrare i conti (come è giusto 
per qualsiasi SpA)
se è vero che Un’Azienda deve concentrare e 
investire i propri sforzi in un settore (per 
esempio una linea ferroviaria) dove sia ga
rantito un ritorno economico 

■allora io domando:
come mai l'Azienda FSSpA non sviluppa il 
settore del turismo, settore sul quale molte 
aziende puntano i propri interssi, pubbliciz
zando magari l'esistenza di alcune linee se
condarie a valore turistico (invece di soppri
merle) come succedeva, fra l’altro, nei pri
mi numeri di “Amico Treno’’? Non si po
trebbero utilizzare tali linee solo la domeni
ca? Costerebbe troppo? 0 solo in alcuni pe
riodi dell’anno (come avviene per gli impian
ti sciistici)? Un’operazione pubblicitaria del 
genere non potrebbe indurre parte della po
polazione a considerare la gita in treno co
me una valida alternativa alla gita in auto
mobile?
Mi sembra doveroso precisare che la sempli
ce esistenza di linee a carattere turistico non 
mi consente di utilizzarle: se non conosco le 
località, se non vengono pubblicizzate, non 
posso andará.
Quale migliore opportunità per le FS SpA di 
pubblicizzare il proprio prodotto attraverso 
la rivista “Amico Treno", come già avviene 
da tempo per l’Alta Velocità?

Lorenzo Falcione - GenovaUn solo esempio:sul numero di luglio-agosto ’94 abbiamo parlato di una linea, la Palazzolo sull’Oglio/ Paratico-Sarnico, chiusa al traffico passeggeri da quasi trentanni e riaperta questa estate come linea turistica: una valida alternativa all’auto per chi ama trascorrere le domeniche al lago.Abbiamo intenzione di riproporvi le rubriche dedicate agli itinerari di interesse turistico (e non solo turistico) da percorrere utilizzando il treno: siete stati in molti a chiederlo, soprattutto attraverso l’invio del questionario che abbiamo pubblicato qualche numero addietro, e vi accontenteremo. Certo, è sempre

il caso di ricordare il calcoletto di uno dei primi numeri: a 30.000 lire/km (ma stiamo avvicinandoci alle 25.000, con grandi sacrifici di tutti i ferrovieri) ci vogliono 2-300 passeggeri per rendere profittevole un treno... ci stiamo provando!
Risposta senza retorica
Cara redazione di “Amico Treno", 
sono un vostro abbonato sin dai primi nu
meri e, dato che è la prima volta che vi scri
vo, desidero complimentarmi con voi per il 
taglio poco burocratico e formale della rivi
sta ed invece molto comprensibile e diretto 
(è proprio il termine ad hoc!) con il quale 
riuscite a comunicare con noi viaggiatori (o 
meglio clienti, come usate chiamare da un 
po ’ i vecchi passeggeri di un tempo).
Dato che sono un “habitué" degli IC — che 
utilizzo volentieri per recarmi nelle Marche 
dove risiedono i miei genitori — da tempo 
ho memorizzato perfettamente orari e coin
cidenze da e per Milano e, quindi, non sono 
certo uno di quelli che hanno bisogno di chie
dere di tutto al personale preposto (ad esem
pio, parlando per assurdo, la composizione 
del convoglio, il numero ed il tipo di rotabi
le o addirittura il tipo di locomotore...). A 
parte gli scherzi, avendo notato, quando è 
entrato in vigore l’orario estivo, che la par
tenza di uno dei due IC da me utilizzati in 
genere per il viaggio era stata ritardata di 
circa un’ora (sto parlando dell’ICper Bari 
— scusate non ricordo il numero —), mi so
no recato alla stazione di Porta Genova, che 
è vicinissima alla mia abitazione, per chie
dere informazioni sull’eventuale coinciden
za da Civitanova Marche per Macerata. Era 
il 31 maggio, verso le 11.45 circa: alla bi
glietteria si trovava un solo incaricato al qua
le mi rivolgo per avere le informazioni su 
quel treno specifico. Premetto che a quell ’o- 
ra ero il solo presente allo sportello e, quin
di, non avrei potuto in alcun modo creare 
disservizi o rallentamenti nella vendita dei 
biglietti. Mi sento dire, come prima risposta, 
di "andare alla Stazione Centrale perché il 
treno parte appunto da lì" in quanto "... 
non siamo tenuti a dare informazioni di que
sto tipo per altre stazioni’’ e visto che "...le 
Ferrovie stanno cambiando, anche le richie
ste delle persone devono adeguarsi... ’’. Ri
badisco che in quel momento ero l'unico a 
rivolgermi all 'addetto, il quale, fra l'altro, 
non stava svolgendo altre mansioni. Devo co
munque dire, a onor del vero, che l’incari
cato, al di là dell’approccio un po’ spigolo
so, è stato poi gentile e cortese, ma la cosa 
che mi ha lasciato perplesso è stata che le in
formazioni mi sono state ' 'concesse ' ’ come se 
mi fosse stata fatta una grossa cortesia, in 
via del tutto eccezionale. Mi piacerebbe dun
que sapere da voi, visto che non mi sono ri
volto al dirigente di stazione e non mi sono 
documentato al riguardo, se devo considerar
mi un "privilegiato" per questa “graziavi- 
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cernita" o se piuttosto tutto ciò non sia un 
semplice e chiaro diritto di ogni cliente (pas
seggero) che deve comunque sempre tener pre
sente quando è il caso di non ostacolare il 
normale svolgimento del lavoro di bigliette
ria. Vi ringrazio in anticipo per la risposta 
e vi esorto a continuare per la strada che ave
te preso con "Amico Treno".

Giuseppe Pucci - MilanoLa ringraziamo per la segnalazione. La sua è ovviamente una domanda retorica e la risposta viene da sé: quel capogestione è un maleducato e ci ha fatto fare brutta figura.

Caro "Amico Treno”, 
sono un 'affezionatissima lettrice ed oggi vo
glio raccontarti una storia singolare.
È successo 1’8 maggio di quest’anno, alla fe
sta della donna. Mia sorella ed io abbiamo 
detto a nostra madre che, dopo la scuola, sa
remmo andate in pizzeria con le amiche per 
festeggiare; invece, alle 7.40 siamo già alla 
Stazione Centrale dove ci aspetta un nostro 
amico. Prendiamo il treno per Roma Termi
ni e impieghiamo due ore per arrivare a de
stinazione. Appena giunti andiamo a fare il 
biglietto per il ritorno. Siamo rimasti scon
volti: l’hanno compilato a mano! Ti sembra 
possibile che in una stazione tanto frequen
tata come Roma Termini compilino il bigliet
to a mano? Ma non finisce qui. Il treno per 
il ritorno parte in ritardo; fa tutte le fermate 
da Roma a Napoli e giuro che nessuno sali
va e nessuno scendeva; e non poteva essere 
diversamente visto che siamo partiti alle 
15.30. Per farla breve, il treno è arrivato con 
circa mezz’ora di ritardo. Per me poteva an
dare anche bene, ma per il mio amico e per 
tutte .le persone che erano sul nostro stesso 
treno e che non abitano in centro è andata 
malissimo perché a quell’ora c’è traffico, la 
metropolitana è affollata e quelli più sfigati 
hanno perso la coincidenza.

Francesca - Napoli 
P.S. Non aggiungo il cognome perché tutta 
la mia famiglia legge ' ‘Amico Treno ’ ’ e non 
vorrei che scoprissero perché 1’8 maggio so
no tornata così tardi a casa.Scusa, Francesca, ma la festa della donna non è 1’8 marzo? Comunque ci dispiace. La prossima volta però prendi il treno con il permesso di mamma e papà: vedrai, tutto andrà meglio. P.S. I biglietti, talvolta, vengono compilati a mano per momentanea impossibilità di utilizzare le apparecchiature elettroniche.

Unica via d'uscita: 
l'obitorio
Sto scrivendo a distanza di due anni dalla 
mia prima lettera, speranzoso che in questo 
periodo di tempo fosse cambiata "qualcosi- 
na" per quanto concerne il trasporto ferro
viario nella zona di Messina.
Bene! Non è cambiato nulla! Anzi, se pro
prio vogliamo scendere nei particolari, ba
sta dire che, a proposito della nuova galle
ria dei Peloritani, già annunciata pronta nel 
1990, ancora non è interessata ai lavori di 
completamento: è da notare che i lavori ini
ziarono nel 1986 (otto anni fa) ed ancora so
no in corso, nonostante, nello stesso periodo 
di tempo, francesi e inglesi abbiano aperto 
il tunnel sotto la Manica (54 km tra Calais 
e Folkestone contro gli appena 13 km tra Mes
sina e Villafranca T. Concorrenza sleale?...). 
Scrivo così perché sono davvero rammarica
to in quanto qui in Sicilia, ormai diventata 
colonia italica, non vi è più via d’uscita.
E non parlo solo per la Sicilia in particola
re, ma in generale, perché la figura del gam
bero, anzi del gamberone, la fate proprio voi 
e la fate anche bene.
Voi avete detto no al raddoppio della Pon- 
tremolese: male, perché perderete ulteriore 
traffico merci, che si riverserà sulla strada. 
Voi avete detto no al passaggio delle auto in 
treno attraverso il Sempione. Voi avete detto 
no anche alla sola progettazione di una fer
rovia, tramite traforo, tra Aosta e Martigny. 
Voi non vi siete accorti che la Francia vor
rebbe costruire un nuovo trqforo sotto il Mon- 
cenisio. ■
Voi ancora non siete stati in grado di aprire 
i cantieri per l’Alta Velocità!
A questo punto penso che vi stiate un po ’ per
dendo dietro titubanze, con il dubbio, da par
te dei clienti-viaggiatori, che in qualche mo
do entriate a far pare di una "certa menta
lità" ispirata a "certa” classe politica, che 
vuole in Italia un trasporto "tutto strada” 
e niente ferrovia!
Bene, fatelo pure! Dopodiché ci potremmo in
contrare a discutere dei ricordi del treno su 
un tavolo di obitorio, con i polmoni pieni di 
gas di scarico automobilistico.
Grazie per la pazienza.
Stefano Cannata - Villafranca Tirrenica

(Messina)1.1 lavori, in Italia, dipendono da tre variabili:a) l’inserimento dell’opera nel piano, da parte del Parlamento, su proposta di FS;b) la disponibilità liquida dei finanziamenti;c) l’autorizzazione degli Enti locali.2. Ciò premesso:- il raddoppio della Pontremolese è ormai inutile (dopo la costruzione dell’autostrada Roma- La Spezia);- per la galleria dei Peloritani è lungamente mancata la cassa, ora i lavori riprendono;- il passaggio delle auto attraverso il Sempione è stato sospeso dagli Svizzeri che ritenevano “l’affare” non remunerativo;

45- una ferrovia tra Aosta e Martigny (15.000 miliardi) è una follia;- il tunnel sotto il Monceniso è stato concordato tra Italia e Francia nello scorso febbraio, e sarà sottoposto al Parlamento con la finanziaria ’95;- i cantieri per l’Alta Velocità sono stati aperti sulla Roma-Napoli e lo saranno sulle altre tratte a mano a mano che gli Enti locali avranno dato il via libera.Caro amico del treno, brontola pure e sempre, ma prenditela anche con gli interlocutori giusti!
I bagagli recuperati
Egregio Direttore, ■
mi piacerebbe mettere le cose in chiaro ri
guardo la cosiddetta "disorganizzazione" de
gli italiani. Per me sono sempre stati bravi. 
Questa volta, devo ringraziare il personale 
della stazione ferroviaria di Ravenna. 
Recentemente, viaggiando in treno da Mila
no a Ravenna, ho lasciato un tappeto sul tre
no. Era un regalo e mi dispiaceva tanto per
derlo. Grazie all ’efficienza del personale del- 
l’Ufficio Telegrafo e Veicoli (in particolare un 
gentile signore che non ha voluto lasciare il 
suo nome!), mi hanno trovato il tappeto e lo 
hanno fatto spedire da Civitanova a Raven
na. Grazie mille per la vostra gentilezza e, 
innanzitutto, per il buon lavoro. Una rico
noscente ragazza inglese.
Gillian Archer - Liverpool (Gran

Bretagna)

Egregio Direttore,
(...) a Messina pioviggina. Parcheggio la mia 
auto come al solito vicino alla stazione. Pren
do l’ombrello.
Salgo sul treno regionale che parte per Cata
nia alle 13.05. È affollato di studenti. Trovo 
miracolosamente un posto. Metto l’ombrello 
sul piano alto (è un treno navetta) e mi si
stemo con borsello e giornale sulle ginocchia. 
Arriviamo a Santa Teresa, prendo borsello 
e giornale, saluto. Si scende — vedo il treno 
allontanarsi, cerco l’ombrello... è rimasto sul 
treno — che sbadato!
Vedo il capostazione che si accinge a rien
trare in ufficio dopo aver dato il segnale verde 
di partenza con la paletta.
"Scusi Capo. Ho dimenticato l’ombrello sul 
treno. Cosa si può fare?’ ’. Mi guarda dall ’alto 
in basso e ciondola la testa. Sta pensando? 
Mi manderà a quel paese? Be’,... non l’ho 
mica insultato...
Invece mi dice: "Aspetti, su che vettura era 
lei?". "A occhio e croce — dico — la penul
tima, ero seduto lato mare; l’ombrello è sul
la reticella”.
Va dentro ed armeggia col telefono. Fa più 
di una telefonata. Poi esce fuori dicendo di 
aver chiamato il capostazione di Sant’Ales
sio (la stazione dopo) per avvisare il capo
treno di cercare l’ombrello. Nel caso lo aves
se trovato avrebbe dovuto lasciarlo alla sta-
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zione di Letojanni. Dieci minuti dopo arriva 
una telefonata. È il capostazione di Letojan
ni che avvisa di aver ricevuto l’ombrello dal 
capotreno. Sono contentissimo ed esultante! 
“Rimandalo a Santa Teresa col prossimo tre
no!’’, gli raccomanda il mio “eroe’’. Eccolo 
il mio ombrello che mi viene consegnato. Era 
lì in un angolo ad aspettarmi!
Grazie molte! Ora ogni volta che vedo il ca
postazione lo saluto col più bel sorriso (...).

Francesco Rodriquez 
Santa Teresa di Riva (Messina)

Caro "Amico Treno’’,
desidero ringraziare, per tuo mezzo, il per
sonale della stazione di Milano C. le che mi 
ha consentito di recuperare un impermeabi
le dimenticato a Chiasso sul “Colosseum" lo 
scorso aprile. Mi è stato recapitato a Messi
na (da Basilea-Chiasso-Milano) quando non 
ci speravo più.

Mario Scarcella - Messina

Galeotto fu il treno... 
e lo sarà ancora!
Era già un po’ di tempo che l'avevo notata, 
anche perché era difficile non notarla. Aspet
tava come me, tutti i pomeriggi, nella sta
zione di Genova Principe sotterranea, il Di
retto 1674 delle ore 17.26per Albenga. Bion
da, carina, slanciata, di età circa 23-24 an
ni, era sempre sola. Quando però saliva sul 
treno, affollatissimo, raggiungeva un’amica 
che le assomigliava, forse la sorella, con la 
quale scendeva poi ad Arenzano.
Il Diretto, quasi sempre in orario, è preavvi
sato con un ritardo di circa 15 minuti. Tutti 
e due guardiamo i monitor e poi i rispettivi 
orologi. I nostri sguardi si incrociano ed ini
ziamo così a parlare di quell 'insolito ritar
do. Facciamo amicizia. Si chiama Alessan
dra. Tutte le sere ci incontriamo in stazione 
e parliamo del più e del meno. Scopriamo 
di avere gli stessi gusti per quanto riguarda 
la musica, la buona cucina, la natura.
Dopo qualche mese, per lavoro, inizio a pren
dere lo stesso treno nella stazione preceden
te, Genova Brignole. Salgo insieme alla so
rella e, quando posso, le tengo il posto. Poi 
Paola, per motivi di famiglia, lascia il lavo
ro. Continuo a tenere il posto ad Alessandra. 
Il viaggio per Savona è meno pesante. Tra 
una chiacchierata e l'altra il tempo, fino ad 
Arenzano, vola. Il suo splendido sorriso mi 
scarica quella tensione accumulatasi nelle ot
to ore di lavoro di ufficio.
Poi una sera dei primi di maggio la notizia: 
il treno verrà, con l’orario estivo, anticipato 
di venti minuti. Impossibile da prendere per 
tutti e due. Io prenderò l’Espresso 1146 delle 
17.20 a Brignole che però non ferma ad Aren
zano; lei prenderà il Regionale 11264 delle 
17.41 a Genova Principe. Potrai Amico Tre
no, con l’orario invernale 1994-95, riunire 
un 'amicizia nata per merito tuo?

Diego Bertone - Savona 

Speriamo di sì. Tu, però, non aspettare, e dichiarati, prima che sia troppo tardi. Come avrai già avuto modo di constatare, con l’orario invernale '94/95 hai, nella fascia oraria che ti interessa, due possibilità: il treno periodico R11262 delle 17.05 da Genova Brignole e il RI 1264 delle 17.35 da Genova Brignole, in direzione Ponente, che si fermano in tutte le stazioni.

Un disperato SOS
Caro "Amico Treno",
ti scrivo un disperato SOS, sperando che tu 
possa davvero diventare un amico ospitan
do il mio appello. Il giorno 18 luglio, lune
dì, come spesso mi accade, ho preso il treno 
Intercity 674, con arrivo previsto a Milano 
alle 9.50.
Veniamo al dunque: ho assoluta necessità di 
entrare in contatto con la ragazza che, poco 
prima di Voghera, si è seduta sulla poltrona 
singola vicino alla mia, lato sinistro. Lei era 
bionda, magra, indossava una camicetta 
bianca, gonna al ginocchio color grigio chiaro 
e giacca della stessa tinta; aveva una grossa 
borsa blu scuro e, poco prima di arrivare a 
Milano, ha consultato un’agenda tipo “ma
nager" e ha raccolto i capelli con un elasti
co. Prima di entrare in Centrale è schizzata 
verso la testa del treno ed è scomparsa.
•Io sono il ragazzo che era seduto sulla pol
trona doppia, immediatamente dietro la tua, 
a sinistra; indossavo pantaloni grigi, ma
glietta a strisce orizzontali fucsia e blu scuro 
e avevo gli occhiali da sole. Ti devo assolu
tamente parlare: scrivi a "Chiavari - Fer
moposta C.I. n° 21459802’’». Questo è il mes
saggio.
Grazie “Amico Treno" se pubblicherai que
sta mia, anche se esula dai soliti schemi, re
clami e proteste e se sono costretto ad indica
re, per ovvi motivi, il fermoposta.
Ti prometto che ti terrò aggiornato.
Ciao!

Luciano - Chiavari (Genova)Caro Luciano,da buoni e veri'amici, ti accontentiamo, facendo uno strappo alla regola. Leggendo la tua lettera, in redazione ci siamo guardati negli occhi, pensando tutti la stessa cosa: «Non possiamo pubblicarla! Non siamo mica a “Chi l’ha visto?’’!». Poi c’è stato un sorriso d’intesa... Tu, però, mantieni la promessa e ricordati di farci sapere come va a finire! E quali erano gli “ovvi’’ (?) motivi.

Per battere l’auto
Sono abbonato e leggo con molto interesse la 
rivista. Auguri.
Mi riferisco alla risposta alla nota di Linda 
Brodo (n° 7/94, pag. 38). Tale risposta, tra 
l’altro, dice “Per porre il treno in posizione 
centrale nel sistema dei trasporti e renderlo 
in grado di convogliare dalla gomma alla ro
taia quote significative è necessario, da una 
parte, intervenire strategicamente con l’am
modernamento e la velocizzazione delle linee 
principali e secondarie ... " epiù oltre "Un 
elemento di ottimismo per gli amici e di sti
molo per noi: quando il treno è competitivo 
batte l'auto ' ’. Due considerazioni: 1) le stra
de hanno speso miliardi per rinnovarsi, per 
migliorare il tracciato, per creare nuove ar
terie, autostrade e superstrade. Elementi che 
hanno fortemente contribuito a trasferire il 
traffico dalla rotaia alla gomma; 2) le fer
rovie (e questa volta mi riferisco alle linee 
secondarie: anch 'esse hanno il diritto di vi
vere e migliorare) non hanno avuto UNA LI
RA per migliorare il tracciato onde consenti
re al traffico moderno di aumentare la velo
cità, per accorciare le distanze ecc. Sessan- 
t’anni fa, per coprire 30 km con le vecchie 
— e di felice memoria — vaporiere occorre
vano dai 50 ai 60 minuti. Oggi, con le mo
derne “littorine", poiché il tracciato è quel
lo di allora (curve con m. 250 di raggio, pen
denze fino al 22 per mille) lo stesso percorso 
viene coperto in 35-40 minuti! È un assur
do, mentre sulla superstrada bastano 15-20 
minuti. I motivi sono tanti:
a) non bisognava pensare soltanto alla 
strada;
b) le ingenti somme (POLITICHE!) che ven
gono donate dalla Regione alle Ditte con au
tobus di linea che portano tre o quattro viag
giatori (fino a 1.500 lire/km) rappresentano 
le sicure premesse per il suicidio delle 
ferrovie;
c) gli orari ed il numero dei treni, da 60 an
ni, sono, quasi, i medesimi di oggi: LENTI 
e POCHI. Per andare al capoluogo di Regio
ne (30 km) nel migliore dei casi si perdono 
oltre due ore.Proposte: 1) spendere qualche lira per miglio
rare il tracciato, perché venga relativamen
te aumentata la velocità; 2) considerare le li
nee secondarie come delle linee tranviarie, 
mettendo su rotaia mezzi con capacità di cir
ca 20 persone; 3) ogni tratta di tali linee: 
50-60 km; alla stessa ora, dai due capilinea, 
far partire due mezzi con incrocio fisso in 
una delle stazioni intermedie; 4) i mezzi de
vono partire ogni trenta minuti (o quasi) nei 
due sensi, per dare la comodità al viaggia
tore che ha poco da fare nel luogo di arrivo, 
di tornare alla propria residenza (...). In tal 
modo il treno certamente sarà competitivo, 
per poter battere l’auto. (...) Molti “malati 
di macchina", allergici a rimanere troppo 
tempo fuori residenza, si sentiranno spinti 
a tornare alla cara ed amata ferrovia, an
che per la comodità del viaggio, per la veto- 
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cita e per la sicurezza. Per concludere: fra 
non molto, se non ci sarà una precisa politi
ca per creare parcheggi nelle città, l’automo
bilista avrà un motivo in più per mettere la 
sua auto in "naftalina”.

Antonio Ciampitti - Bojano 
(Campobasso)Ci pare che le considerazioni del signor Ciampitti — in gran parte condivisibili — siano del tutto in linea con quanto, da tre anni a questa parte, “Amico Treno’’ si sforza di spiegare: è indispensabile non solo investire in infrastrutture e materiale rotabile (e non unicamente nelle direttrici principali e per i qua- druplicamenti), ma anche (non potendo PIÙ NESSUNO contare su finanziamenti statali a pioggia e senza controllo) razionalizzare le risorse e cercare l’integrazione fra tutti i “modi’’ di trasporto pubblico.La trasformazione delle linee secondarie in una sorta di “tranvia’’ piuttosto che in una specie di metropolitana veloce di superficie è già stata realizzata dove le infrastrutture ferroviarie esistenti — o adattabili senza dispendiosi interventi (impianti di segnalamento; stazioni, adatte agli incroci, opportunamente ubicate; regime di circolazione compatibile eccetera) — ed il volume di traffico lo hanno consentito.Attenti però! Non dimenticate mai che un treno costa circa 30.000 L./km (stiamo arrivando a 25.000, con grande sforzo!): senza 50 passeggeri esso dev’essere pesantemente sovvenzionato. Poiché il denaro dello Stato è poco, meglio spenderlo per togliere auto e TIR dai centri cittadini piuttosto che da itinerari di campagna. La coperta, al sòlito, è corta...

Dai pendolari amici 
della “Smemoranda'’
Finalmente un mensile UTILE!
Soprattutto per i pendolari come me, che si 
fanno dai 1.000 ai 1.800 km alla settimana, 
più o meno, ... lavorando tra Napoli e Roma 
e^ abitando in Liguria!
È sempre utile qualche notizia in più, ferro

viaria, visto che quando telefoni alle Ferro
vie dello Stato non ti rispondono mai. Pro
prio quando capita che hai una notevole fret
ta di sapere un orario par poter partire il pri
mapossibile, proprio in quei momenti, il nu
mero è occupato o, come dicevo prima, nes
suno ti risponde.
GRAZIE SMEMORANDA!
Oltre a tener compagnia agli studenti fai 
compagnia anche a noi lavoratori. Ah, che 
belli i tempi della scuola!
Complimenti.

Kalua Lebano - Roma

Sono un'affezionata lettrice di "Smemoran
da” e proprio tramite questa ho conosciuto 
la vostra interessante proposta: un abbona
mento gratuito ad un mensile così utile co
me... "Amico Treno”.

Il treno, infatti, rappresenta per me, come 
per la maggior parte degli studenti universi
tari, il principale mezzo di trasporto, per cui 
trovo molto utile ricevere mensilmente infor
mazioni al riguardo.
Vi ringrazio in anticipo per la gentile pro

posta e, attendendo il vostro mensile (qui sotto 
troverete il coupon compilato), colgo l’occa
sione per porvi cordiali saluti.
Stefania Zampiva - Arzignano (Vicenza)Con Kalua e Stefania ringraziamo tutti gli “affezionati’’ della Smemoranda che ci hanno scritto. Stiamo facendo del nostro meglio per migliorare il servizio informazioni telefonico. Le colpe sono a metà fra noi e la SIP.Però, amici... lo sapete che l’orario si trova in tutte le edicole e .costa solo 7.500 lire?
Un * ‘Amico Treno’ ’... 
bis
(...) Vi scrivo per segnalarvi una cosa molto 
interessante e utile che ho notato in un mio 
viaggio in treno in Germania nel settembre 
'93. Per il rientro in Italia ho utilizzato I ’EC 
13 "Paganini” (Dortmund-Venezia), a bor
do del quale ho trovato un fascicoletto intito
lato "Ihr Fahrplaner” disponibile per ogni 
passeggero. Esso conteneva un sacco di in
formazioni utili; per ogni fermata indicava: 
l’ora di arrivo in stazione, l’ora di parten
za, le coincidenze più importanti, la distan
za chilometrica fino alla prossima stazione 
ed altro ancora sui servizi di quel treno. 
Avendo notato che sulla "rotta” inversa dello 

. stesso treno (Venezia-Dortmund) ciò non era 
disponibile, mi chiedo perché le FS non pos
sano realizzare una cosa simile ai colleghi 
tedeschi della DB. (.. ) Si potrebbe inoltre ag
giungere qualche notizia sulle città, in mo
do da rendere più leggero ed interessante il 
viaggio. Questo potrebbe valere anche per le 
linee IC a grosso uso turistico. Penso che i costi 
di stampa non siano esorbitanti e a molti fa
rebbe piacere avere un... altro "Amico 
Treno”!!
Un’altra domanda. Nella medesima occasio
ne, ho avuto modo di ammirare diversi con
vogli denominati "ICE”: potreste.parlarme- 
ne brevemente? Potreste inoltre indicarmi al
cune riviste specializzate del vostro settore o 
dei trasporti passeggeri in generale? (...)

Alberto Bissoli - BolzanoSono in corso di stampa, a cura della Divisione Passeggeri, Business Lunga Percorrenza (da parte delle singole Direttrici interessate), le “fiche“ Intercity ed Eurocity, realizzate proprio secondo i criteri ipotizzati dal nostro lettore: descrizione del treno, con i servizi accessori; orario di arrivo/partenza in ogni stazione; coincidenze per le destinazioni più importanti; notizie utili per i viaggiatori; offerte tariffarie vantaggiose. Per il momento mancano le notazioni storico/turistiche sulle principali città attraversate dai treni (ma i colle-

47ghi hanno promesso di pensarci!).I convogli “ICE” sono i treni ad alta velocità delle Ferrovie Tedesche (DB), simili ai nostri ETR 500. Composti con vetture ordinarie (da 7 a 12), hanno in testa ed in coda locomotori in grado di sviluppare velocità di 250/280 km/h. Ad oggi sono circa 100 i convogli che circolano sulla “rete ICE”, collegando velocemente tra di loro i principali poli della rete IC tedesca (in pratica, corrono sui tratti di più recente costruzione delle linee già utilizzate per la rete IC, cui in parte la rete ICE si sovrappone, integrandola).Le più importanti riviste specializzate in argomenti ferroviari sono: “I Treni oggi”, “Mondo ferroviario” e “Tutto Treni”, che si trovano normalmente in vendita nei negozi di fermodellismo e nelle principali edicole.

•

Non perdo di vista 
le vostre toilette
Gentili amici,
ho avuto modo di utilizzare le toilette delle 
stazioni di Genova Principe e Genova Brigno- 
le, trovando un ’ottima pulizia dei locali ed 
un personale con disponibilità ed educazione. 
Un ‘ ‘bravi ’ ’ a tutti per gli sforzi che state fa
cendo e forza con il treno!

Franco Canepa - Genova

Gentili, amici,
da sempre abbonato alla vostra bella rivista 
"Amico Treno”, da tempo ho optato per un 
uso intensivo del treno al posto dell ’auto, e 
questo per motivi vari. Tempo addietro con 
piacere vi scrissi per farvi i complimenti per 
la pulizia delle toilette delle stazioni di Ge
nova Brignole e Genova Porta Principe.
Questa volta invece mi permetto di segnar- 
larvi il pessimo stato di igiene e pulizia del
le toilette della bella stazione di Genova Ner
vi. Vi ho scritto perché avevo portato alcuni 
amici stranieri a vedere le bellezze di Nervi 
in treno; quando siamo scesi hano avuto bi
sogno della toilette e lo spettacolo è stato de
primente: gli scarichi igienici dell'acqua non 
funzionavano, assenza di carta igienica, ap
pendiabiti rotti ed uno stato di pulizia inesi
stente. Apprezzo lo sforzo che state facendo 
per migliorare il servizio, cosa che ho detto 
anche ai miei amici, ma certo non abbiamo 
fatto una gran figura. Il fatto si è verificato 
venerdì 15 luglio '94. Comunque forza FS e 
tanti auguri a coloro che si adoperano per 
migliorare le cose!

Franco Canepa - GenovaGrazie soprattutto per la seconda segnalazione.
AM1COTRENO



Non è vero 
che il solo 

amico dell’uomo

TRASPORTO ^LOCALEc’è Amico Treno, una rivista che Vi informa 
e Vi intrattiene con servizi, interviste, racconti 

\ e vignette. Un interlocutore attento che risponde 
alle lettere e fa tesoro dei Vostri 

suggerimenti per migliorare il servizio.

AM1C0TREN0
Periodico d'informazione per il viaggiatore

Da parte 
di un Amico

AMICOTWO
il mensile di proposte in movimento Amico Treno

Il mensile di proposte in movimento


