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EDITORIALE

Il fattore umano

B
erlino, 20 novembre 1989. Il 
“muro” è diventato da pochi 
giorni uno stupefacente monu
mento alla stupidità umana e milioni di 

tedeschi dell’est scoprono di essere liberi 
di andare a ovest senza particolari for
malità. Decine di migliaia di berlinesi 
partono alla ricerca di parenti, lavoro, 
fortuna, benessere.
Nel tardo pomeriggio, sul 1° binario della 
Zoologischer Garten Bahnhof, la stazio
ne che per detenni è stata il terminale
dei treni verso ovest visto che la Haupt- 
bahnhof era rimasta nel territorio della 
DDR, è inattesa di partire un treno not
turno per Francoforte. Venti vetture 
stracolme di passeggeri, bagagli, so^ii, . dà un colpo di fischio e avvia il treno, 
sperani^, emozioni, futuro da affrontai. ^Assistendo a questa scena non potevo fa-

re, passato da dimenticare. Almeno mil
lecinquecento persone sul treno ed alme
no altrettante sul marciapiede a saluta
re con fazzoletti, lacrime, sorrisi, 
auguri.
In testa, una gigantesca locomotiva die
sel; il macchinista in cabina ha sì e no 
venticinque anni: solo, senza uniforme,
impassibile, sorseggia una bevanda fu
mante da un bicchiere di carta, è concen
trato sul segnale di partenza, tenendo 
d’occhio anche gli strumenti.
Alle 18.00 in punto il segnale si apre: il 
macchinista posa il bicchiere, si affac
cia al finestrino guardando verso coda e, 
quando il capostazione alza la paletta, 

re a meno di chiedermi se quel giovane 
macchinista si rendesse conto che con 
quel semplice gesto dava pratica attua
zione alle aspettative di migliaia di per
sone e che la sua professione in quel mo
mento si inseriva, come un ingranaggio 
piccolissimo ma importante, in un pro
cesso di portata storica.
Questo episodio berlinese mi è poi tor
nato in mente spesso, dando luogo a di
verse considerazioni sul “mestiere di 
ferroviere”.

E

Per far funzionare la ferrovia occorrono 
molti specialisti con professionalità di
verse: oltre ai macchinisti, occorrono ca
pitreno, capistazione, addetti alla circo-
lazione, alla manutenzione, specialisti di 
sicurezza, di orari, di organizzazione ecc.

Perché abbiamo 
cambiato abito

Carissimi lettori, 
comejmolti di voi sapranno, in 
questi giorni è difficilissimo re
perirà qualsiasi tipo di carta, 
soprattutto quella che costa 
meno (la carta su cui è stato fi
no ad oggi stampato il nostro 
giornale). Avevamo due possi
bilità per non rischiare di per
dere gli appuntamenti di gen
naio ¿¡febbraio: spendere mol- 
tp di più e offrire un giornale -, 

Q don il “vestito” delle grandi de- i 
, castoni o accettarle una fornitu- 
° ra di qualità inferiore, vesten

do i panni di una Cenerentola
- ppf la verità non abbiamo esi- 

a lungo per s< 
conda.- pensiamo

ne di préientarci ancona più po- ; 
veri (ma su carta ecolofeiéa)/ f 

Vi auguro, allora, una buona 
lettura di un numero forse me

r~ ' no bello nell’aspetto, ma immu- 
tato nel livello dei contenuti.

----- Coirlo Pino



Per molti di loro è facile percepire diret- squadra la cui complessità è al tempo 
tamente il risultato del proprio lavoro; ( stesso croce e delizia del mestiere di fer- 
per tutti è facile sentirsi parte di un mec- roviere.

, canismo articolato nel quale la qualità f Perché, se da un lato può essere molto 
> del prodotto finale dipende in modo mol- gratificante sentirsi parte di una squa- 
o to diretto dall’accuratezza del contribu

to di ognuno.
E questa è una particolarità abbastanza 
specifica del mondo dei trasporti e delle 
ferrovie in particolare: nonostante una 
massiccia presenza di tecnologia, la coe
rente armonia del lavoro di molti è indi
spensabile perché il servizio venga pro
dotto con standard accettabili.
Basti pensare a quante operazioni occor
rono affinché un treno parta.
È necessario che le vetture che servono 
vengano pulite, agganciate e portate sul 
binario di partenza in tempo utile, che. 
una locomotiva di adeguate prestazioni) 
sia resa disponibile ed efficiente, che 
vengano controllati i freni e la chiusura 
delle porte, che vengano azionati gli 
scambi in modo che il treno segua l’iti-

) nerario previsto, che si verifichi la com
patibilità di tale itinerario con tutti gli 
altri possibili in quel momento, che il sc

agnale di partenza venga aperto all’ora
giusta ecc. ecc.
Tutte operazioni controllabili in automa
tico, ma che richiedono comunque la par
tecipazione immediata e diretta di alme-

> no una mezza dozzina di persone ed il la- 
i vpro preparatorio di strutture molto

(complesse. Insomma, un vero gioco di

dra affiatata e toccare con mano il risul
tato di ciò che si fa, dall’altro è molti) 
deprimente constatare che il proprio im
pegno può èssere vanificato dall’ineffi
cienza di un collega meno attento e co
scienzioso.
Qualunque lavoro può essere fatto bene 
o male; ina nell’esercizio ferroviario ba
sta che una sola componente lavori ma
le perché il risultato del lavoro di tutti 
perda di qualità. Il miglior macchinista 
non può rispettare l’orario se gli è stata 
affidata una macchina con prestazioni 
degradate perché l’officina non ha ese-ì 
guito regolarmente la manutenzione; per 
contro, una locomotiva tende a guastar
si inopinatamente anche prima delle sca
dènze previste se chi la guida non pre
sta sufficiente attenzione agli assorbi
menti di corrente, alla ventilazione dei 
reostati ecc. i
Ovviamente si potrebbero fare moltissi
mi esempi analoghi1.
Un altro aspetto rilevante del lavóro in 
ferrovia è l’immediatezza del contatto 
con la realtà sociale nella quale si ope
ra. Chi fa il ferroviere con vera profes
sionalità sa benissimo che il servizio fer
roviario ha senso solo nella misura in cui 
la mobilità che con esso viene garantita 

ì ,U

si inserisce efficacemente nel ciclo pro
duttivo e nella dinamici economica del 
territorio. Un treno che viaggia vuoto, o 
che si riempie solo grazie ad una politica 
di prezzi super scontati, costituisce quanto 
meno uno spreco di risorse e chi né ha de
ciso l’effettuazione ha tutti gli strumenti 
per accorgersi dell’errore commesso e per 
correre immediatamente ai ripari. ' 
E, in generale, più che in altre Società che 
operano nel settore dei servizi, molti so
no i ferrovieri che ‘ ‘vedono’ ’ più o meno 
direttamente i loro clienti finali ìe posso- 
noxcapirne le esigenze, le opinioni, la sod
disfazione, le lamentele e, in base a ciò, 
orientare il proprio comportamento. 
Insomma: se a molti di noi questo me
stiere piace; se molti continuano a far- 
lo, anche in periodi difficili, con grande * 
impegno; se, soprattutto, sono sempre di 
più i ferrovieri che cercano di orientate 

11 proprio lavoro — nelle grandi decisio
ni così come nella quotidianità — verso 
itlesideri della gentè, è anche perché voi, 
cari clienti, siete sempre presenti, vi 
esprimete, ci ringraziate quando lavoria
mo bene, ci rispettate quando vi chiedia
mo di pagare il biglietto, protestate 
quando sbagliamo, ci segnalate i disser
vizi, ci chiedete di-cambiare, vi appas
sionate voi stessi al nostro lavoro, ci sug
gerite soluzioni.
Continuate (continuiamo) così!
■-< Stefano Bernardi
Responsabile Divisione Trasporto Locale
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ARGOMENTI

Il fattore umano 2

Perché la professionalità del ferrovieri, non può essere disgiunta 
da una corretta informazione alla clientela

N
on mi sono commosso alla partenza del primo treno diretto nella ex DDR dal primo binario della Zoologischer Garten Bahnhof dopo la caduta del muro di Berlino semplicemente perché non c’ero e ignoravo il contesto dell’avvenimento; quando ne ho avuto notizia, però, mi è tornato alla mente il primo verso di una poesia, “Domande di un lettore operaio” [pubblicata in “Svendborger Gedichte”], di Bertold Brecht (forse perché in quel testo al centro di tutto si poneva l’uomo, forse perché l’autore era tedesco, come quel macchinista di 25 anni). “Tebe dalle sette porte, chi la costruì?”, chiede Brecht al suo lettore nel 1939 e lo invita a riflettere su cosa sta dietro agli eventi (storici nel caso specifico) e alle grandi realizzazioni: nella poesia vengono citate pure Babilonia, “Lima lucente d’oro”, la Grande Muraglia, la Roma dei Cesari, “la favolosa Atlantide”. Stimolato, mi sono trovato a riflettere su quanto sia frequente sottovalutare o — peggio — ignorare i “meccanismi” che, tutti i giorni, ci consentono e ci aiutano a compiere determinate azioni, ma anche “cosa” e — soprattutto “chi” — sta dietro alle quinte, ne è il “regista”. E la conclusione è stata che questo atteggiamento non è poi così strano: sono tante le cose che sembrerebbe “naturale” conoscere eppure sono sicuro che la maggior parte di quelli che stanno leggendo non saprebbe indicare con esattezza neppure in quale posizione del proprio corpo si trova l’appendice.Lasciando da parte un discorso che rischia di essere troppo “teorico” e volendo utilizzare queste righe come premessa ad un ragionamento a ruota libera sulla “comune ignoranza’ ’ su tutto quello che si può definire il ‘ ‘mondo dei trasporti” e su quanto una cattiva conoscenza — quando è accompagnata da una cattiva informazione — possa risultare dannosa per la Società che eroga il servizio, cerco di entrare ora nel merito.Ritengo da sempre che essere informati, almeno per grandi linee, sul funzionamento del sistema e su quello dei mezzi di trasporto che si utilizzano, o si vorrebbero utilizzare, rappresenti un’opportunità. Sono assolùtamen- te convinto, inoltre, che chiunque sia in gra-
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do di farlo debba sforzarsi di trasmettere le proprie conoscenze a quante più persone è possibile. Da parte mia, essendomi stato concesso il privilegio di dirigere un giornale di settore che si rivolge ad un vasto pubblico, ho voluto che fosse dichiarato, fin dal sottotitolo, l’indirizzo che avrei seguito: ‘ 'periodico di in
formazione per il viaggiatore”, uno strumento cioè che fornisce notizie utili a chi utilizza i mezzi di trasporto della società FS (strategie, obiettivi, risultati, ma anche cose... più semplici).Viaggiare, spostarsi, muoversi da un posto all’altro è una delle cose che facciamo con più facilità (almeno così dovrebbe essere) tutti i 

giorni. Forse proprio per questo, ignoriamo funzioni, apparati, tecnologie e — soprattutto — persone che consentono di farlo.Il tempo di viaggio, poi, viene spesso interpretato come una parentesi poco piacevole fra attività che si vorrebbero svolgere. Anche chi viaggia per diletto solitamente considera il tempo occorrente allo spostamento come una parte inutile della propria giornata e cerca in tutti i modi di limitarlo. Ovvio che se al contrario, per cause impreviste e apparentemente immotivate, si prolunga quello stesso tempo la gente possa inquietarsi.Più volte è stato spiegato quanto siano complicate l’organizzazione e la specializzazione 

AMICOTW

delle funzioni fra gli addetti alla circolazione dei treni, e chi scrive ha affrontato l’argomento su un precedente numero di questo giornale in occasione dell’occupazione dei binari di una stazione (“Cronaca di una occupazione (annunciata?)”, n. 7/1994],Risulterebbe probabilmente noioso insistere nella spiegazione che più è complessa una organizzazione, più sono sofisticate le tecnologie applicate, più sono le intelligenze che entrano in gioco, meno sono le possibilità che il meccanismo si inceppi, ma che quest’ultima eventualità non può escludersi in modo assoluto e che — quando ciò si verifica — i grandi numeri in gioco nel sistema ferroviario e gli incastri inevitabili nell’immenso puzzle rappresentato dalla circolazione dei treni possano portare a veri e propri sconvolgimenti degli orari in aree geografiche significative. Voglio invece proporre brevemente una considerazione sulla base delle moltissime lettere che arrivano quotidianamente alla redazione di “Amico Treno”: se in generale si ricava dalla lettura un certo rispetto per i lavoratori delle ferrovie, non a tutti risulta evidente l'impegno profuso per fornire un servizio migliore e pochi conoscono realmente le molteplici funzioni svolte da ciascuno degli elementi di questo complesso ingranaggio. A questo proposito risulterebbe, per chiunque, impressionante ed educativo allo stesso tempo entrare nella sala di controllo di una stazione di media grandezza e osservare da vicino solo il quadro luminoso che riproduce il grafico degli itinerari dei treni e gli istradamenti per le manovre; oppure salire sulla cabina di guida di un moderno locomotore e vedere i binari davanti a sé a oltre 200 km/h; o, ancora, fermarsi soltanto una mezz’ora alle spalle di un Dirigente Centrale che impartisce ordini al microfono a più stazioni contemporaneamente; e — perché no? — infilarsi, con un addetto agli agganci, fra i respingenti di due vetture; impossibile, poi, cercare di capire qualcosa fra le linee di un grafico disegnato da un orarista ecc.Nelle vostre lettere le lamentele, spesso legate a comportamenti scorretti dei singoli agenti, non mancano. A noi fa rabbia che buona parte di tali proteste potrebbero essere facil-
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mente evitate con una informazione più puntuale dei viaggiatori. Il punto dolente è, infatti, quasi sempre lo stesso: il comportamento tenuto durante fermate impreviste o la mancata comunicazione dell’entità dei ritardi da parte di coloro che sono in grado di fornire informazioni. Ed è a causa di tale leggerezza che i ferrovieri vengono spesso accusati di scarsa professionalità. Viaggiando frequentemente riusciamo ad essere testimoni di quello che poi leggiamo nei giorni seguenti aprendo le lettere di protesta. E si è anche in grado di verificare che in presenza di colleghi ferrovieri che svolgono correttamente il proprio lavoro, fornendo le necessarie notizie e le previsioni del ritardo, le reazioni sono pacate.Si può pensare ad episodi accaduti a tutti noi per riuscire a comprendere l’importanza dell’informazione sul motivo che ci impedisce di raggiungere la nostra destinazione. Due settimane fa — ad esempio — un incidente in autostrada mi ha bloccato in auto per più di due ore, ma grazie alle notizie fornite dal personale dalla Società Autostrade ho limitato molto l’arrabbiatura (così come hanno fatto i miei vicini d’auto). Diversa è stata la mia reazione qualche giorno dopo quando di ritorno da una riunione di lavoro sono stato bloccato su un diverso tratto d’autostrada e, nonostante il continuo passaggio di mezzi della Società concessionaria del servizio, nessuno ha avuto l’accortezza di spiegare il perché di quella colonna d’auto che mi precedeva e per quanto si sarebbe protratta la sosta forzata.“Sono cose che capitano dappertutto” — mi era stato giustamente detto pure da alcuni pendolari che avevo intervistato dopo l’occupazione dei binari di Milano Rogoredo del 15 giugno 1994 — “quello che fa arrabbiare è che sui treni e nelle stazioni non veniamo informati con precisione su quello che succede”. Condividiamo naturalmente la pretesa di conoscere cosa si stia facendo per rimediare ad un inconveniente che finisce per causare di

sagi, invitiamo però i lettori a biasimarci solo per la mancanza di abitudine a comunicare — carenza alla quale stiamo già cercando di ovviare — e non per scarsa professionalità. Infatti, e lo affermo con cognizione di causa — avendo per anni fatto parte di diverse squadre del personale viaggiante e per altri ancora (10) avendo svolto le funzioni di caposta

zione — gli agenti ferroviari più a diretto contatto con la clientela (macchinisti, personale dei treni, capistazione, manovratori ecc.) condividono spesso solidalmente il disappunto dei viaggiatori e si impegnano, a volte superando gli obblighi di servizio, per limitare al massimo gli effetti di un cattivo funzionamento di un apparato o di un evento calamitoso (si pensi alle recenti interruzioni di linea nel nord Italia a causa dell’alluvione). Come però avviene in altre situazioni (pensiamo soltanto al caso dell’impiegato di uno sportello di un ufficio qualsiasi che è più disponibile di un suo collega), anche sui treni e nelle stazioni molto è ancora demandato alla discrezione del singolo.Noi, anche con l’aiuto di questo foglio, stiamo cercando di migliorare il livello della comunicazione, ma intanto, da queste stesse pagine, vi chiediamo di scusarci e di continuare a segnalare gli eventuali comportamenti scorretti dei nostri colleghi.“Gli uomini’ ’, era la risposta che Brecht suggeriva alle tante “Domande di un lettore operaio” e noi siamo convinti che l’uomo, il fattore umano, possa essere ancora estremamente importante, decisivo, se non per rimediare, quantomeno per alleviare le inefficienze deila tecnologia, i guasti delle macchine. Anche, e soprattutto, nel sistema ferroviario.
Carlo Pino

AMICOMO



Il contratto dei 
ferrovieri

Breve intervista al Direttore Generale Holding delle FS

I
l 18 novembre 1994, dopo una lunga serie di incontri tra le organizzazioni sindacali e la società FS SpA, è stata siglata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto dei Ferrovieri. Abbiamo chiesto a Cesare Vacia- 

go di spiegarci i punti più salienti del documento.
Rinnovo del contratto dei ferrovieri = ta
riffe più care per i pendolari?«No. Fin dal rinnovo del contratto del ’90, e ancora una volta in questo del ’94, ogni rinnovo contrattuale dei ferrovieri ha significato 
meno costo del lavoro (per la riduzione di or

ganico resa possibile dalle riorganizzazioni produttive). I rincari tariffari degli scorsi anni — e 1 ritocchi dei prossimi — sono dovuti alla giusta esigenza [sulla quale siamo tornati più volte su ‘‘Amico Treno”, AW72] di ridurre il peso del contratto di servizio pubblico (e cioè del denaro dei contribuenti) sul volume totale dei ricavi».
Ma in cosa consistono le riorganizzazio
ni produttive?«In questo contratto, esse si concretizzano in 3 norme, che equipareranno l’efficienza delle ferrovie italiane al n° 1 in Europa (i francesi):• l’aumento dell’orario di effettiva condot- ta/scorta per il personale di macchina e viaggiante;• l’introduzione dell’orario mensile minimo per tutti i settori;• l’ampliamento del raggio di mobilità per i ferrovieri.Sembrano provvedimenti minori, eppure la loro applicazione integrata produrrà una riduzione del costo del lavoro di mille miliardi (oltre il 10 per cento)».
Perché espellere manodopera? Non si po
trebbero produrre più treni?«Produrremo anche più treni: il mercato, anche nel settore delle merci, sta crescendo a un ritmo che meraviglia anche noi. Ma la maggior produzione, essendo ormai sature (fino al quadruplicamento) le direttrici fondamentali, rischia di tradursi in prodotti invenduti (leggi: treni vuoti). Perciò bisogna rassegnarsi ai tagli, che — nota — sono sempre avvenuti in forma volontaria e non traumatica».
Però, il costo del singolo ferroviere (no
nostante la riduzione del numero di 
80mila unità, che fa scendere il costo glo
bale) continua a crescere. Non potrebbe 
facilmente concludersi che guadagnarne 
troppo?«Certo: il contratto dei ferrovieri è il 5° (dopo elettrici, telefonici, bancari e assicurativi) per costo del lavoro unitario. Non dimentichiamo, però, che oltre il 70 per cento del lavoro ferroviario è fatto di lavoro specialistico, non confrontabile con altri comparti, da cui dipen-
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dono meccanismi delicati e decisivi per la vita di milioni di persone. È giusto, a mio avviso, che i ferrovieri siano sempre più produttivi, ma sarebbe rischioso — e ingiusto — non remunerare le professionalità specialistiche».
Ma non tutti i ferrovieri sono speciali
sti: alcuni fanno lavori (ad esempio: im
piegati, operai d’officina, ausiliari...) 
del tutto simili ad altre categorie meno 
pagate.«Quello che dici è vero. È anche vero che il “trascinamento” delle categorie che citi da parte di macchinisti e capistazione è un rischio implicito di tutti i contratti rivolti a professionalità molteplici. Ma stiamo correggendo il tiro: nel '90 abbiamo “differenziato” i capistazione; nel ’94 lo abbiamo fatto con i macchinisti».
Però, qua e là, continuano gli scioperi. «Attento! I nostri clienti pendolari devono saper distinguere: il 90 per cento delle sospensioni di servizio per agitazioni sindacali si devono a occupazioni (di binari o stazioni) da parte di altre categorie, che continuano — scorrettamente — ad abusare di uno strumento ottocentesco di protesta (a proposito: quando la smetteranno di danneggiare altri lavoratori? Noi — e mi spiace questa inevitabile ‘ ‘cattiveria’ ’ — stiamo denunciando tutti gli occupanti). Gli scioperi dei ferrovieri (per altro diminuiti di oltre 1’80 per cento rispetto agli anni Ottanta), che quasi sempre fermiamo sul nascere, sono — spesso — i contraccolpi locali di un processo di ristrutturazione gigantesco che, nel complesso, è passato senza scosse. Ci scusiamo sempre per questi fatti: ma stanno scomparendo. Spesso le leggi non ci aiutano: la Legge 146/90, sullo sciopero nei servizi pubblici, ci costringe a pubblicizzare sulla stampa anche scioperi proclamati da organizzazioni irrilevanti, che noi sappiamo non avere alcun seguito».
La novità più bella del contratto?«L’azionariato dei ferrovieri dal 1997: un primo pezzo che si avvera del nostro “sogno”. Entro il Duemila vorremmo avere come soci i nostri clienti». C.P.



ARGOMENTI

I treni a lunga 
percorrenza

I risultati ’94 e le novità ’95 dell’offerta di Intercity, Pendolini e treni notturni

D
opo un anno e cinque mesi di attività — è infatti nata nel luglio 1993 — la squadra del “Business Lunga Percorrenza’’ (di fatto: “Intercity” e “Notte”) si accinge a chiudere con soddisfazione il bilancio delle attività '94. I dati più significativi sono rappresentati: dall’incremento del 20 per cento dell’offerta complessiva dei treni (Pendolini, Intercity, espressi e notturni); dall’introduzione del candenzamento di un’ora sulla direttrice Milano-Roma-Napoli; dal caden- zamento di due ore sulle altre direttrici a maggior traffico: Milano-Torino, Milano-Venezia, Milano-Bari (fino ad Ancona), Torino-Genova e Venezia-Roma. Ciò ha comportato, sui principali collegamenti, un incremento giornaliero, rispetto al 1993, di 13 coppie di treni per un totale di 14.800 posti; mentre per tutte e otto le direttrici della lunga percorrenza i treni previsti dall’orario invernale ’94/’95 sono attualmente 527, suddivisi in 263 espressi, 191 Intercity, 30 Pendolini, 26 Eurocity, 15 Eu- ronotte e 2 ETR 500 sulla Tirrenica Sud (Roma-Reggio Calabria).Tali aumenti dell’offerta sono risultati importanti per coprire, oltre ad alcune carenze del passato neH’articolazione dell’orario nell’arco della giornata, l’incremento dei passeggeri dei treni a lunga percorrenza, che ha fatto registrare nel corso dell’anno un +8 per cento medio, con punte nei mesi estivi del 12 per cento. La ricetta “organizzativa” in questo caso si è quindi dimostrata vincente. Nella nuova funzione del Business Lunga Percorrenza si sono infatti riunificati compiti e responsabilità che nel passato erano separati: aspetti tecnici, come la programmazione dell’orario, la composizione dei treni e la loro assegnazione sulla rete, e aspetti commerciali (marketing e vendite) sono tornati ad essere affrontati insieme, come leve indispensabili (e inseparabili) per rispondere in modo adeguato ed efficiente alla domanda.«Questa nuova impostazione — spiega Lucia

no Luccini, responsabile del Business Lunga Percorrenza della Divisione Passeggeri — ci ha consentito un approccio maggiormente orientato al mercato. A partire dalle stesse direttrici, non più considerate come semplici collegamenti geografici, ma come veri e propri

segmenti di mercato su cui è presente una certa domanda, che deve essere conosciuta, analizzata e soddisfatta in modo adeguato. Con questo criterio sono state identificate otto direttrici: Adriatica, Dorsale, Internazionale, Messina-Palermo-Catania, Milano-Genova- Ventimiglia, Tirrenica Nord, Tirrenica Sud, Trasversale Nord-Est, Trasversale Nord-Ovest. 

Ciascuna di esse è stata affidata ad un dirigente, responsabile dei treni presenti su quella direttrice (in termini di offerta, ma anche per quanto riguarda la loro composizione, il tipo di materiale rotabile impiegato e i servizi di bordo) e del relativo conto economico: quanto costano e quanto ricavano. Per le FS è un modo di lavorare nuovo e l’esperienza di que-
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11sto primo anno e mezzo di attività è stata positiva: i risultati sono venuti e sicuramente sono destinati a migliorare nel prossimo anno, in cui intendiamo focalizzarci maggiormente sugli aspetti di marketing e di promozione del prodotto, studiati e analizzati già da quest’anno dai dirigenti e dal personale di quattro centri (Coordinamenti Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud) che hanno il compito di aiutare le Direttrici a promuovere e vendere il treno». Certo le aree grigie — come riconosce lo stesso buccini — non mancano e se in parte sono legate ai tempi di rodaggio della nuova struttura, in buona parte dipendono da vincoli strutturali. Le tracce orarie ad esempio, finché non si attueranno i quadruplicamenti, non offrono ormai che limitatissimi spazi di manovra. In altre parole le linee sono sature, soprattutto nei nodi di grande traffico dove si deve rispondere alla domanda di utenti diversi: traffico locale, traffico di lunga percorrenza e traffico merci. Altro vincolo è quello del materiale rotabile sia in termini di quantità che di qualità. Ad esempio, non tutte le carrozze della direttrice Milano-Genova e di alcuni col-

DIVISIONE PASSEGGERI Business lunga percorrenza

ORARIO INVERNALE 1994/95
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ESPRESSO 50 7 118 25 6 7 33 12 5 263
INTERCITY 43 37 18 4 19 20 22 12 18 193
EUROCITY 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
EURONOTTE 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
PENDOLINO 4 14 0 0 0 6 2 4 0 30
TOTALE DIRETTRICI 97 58 177 29 25 33 57 28 23 527
QUOTA INTERNAZ.
GESTITI 16 18 0 0 9 19 0 47 68 177
(1) I treni sono gestiti dalle Direttrici Territoriali
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12legamenti del Sud sono dotate di aria condizionata: «In questi casi — riconosce Luccini — siamo in difetto. Sulla Milano-Genova abbiamo cercato di ovviare in parte destinando carrozze di prima classe alla seconda. Mi rendo conto che però non è sufficiente per offrire un servizio intercity di qualità. Il problema potrà essere risolto nel prossimo anno con la consegna a maggio di 20 carrozze nuove e soprattutto nel ’96, anno per cui è prevista la sostituzione completa di tutto il materiale rotabile per la lunga percorrenza che risulti non adeguato».Sul fronte del materiale rotabile le notizie sono infatti buone. Gli ordini riguardano, oltre alle 20 carrozze citate, dieci Pendolini ETR 460 (i primi tre disponibili già con il prossimo marzo, gli altri consegnati entro fine ’95 e i primi mesi ’96). Questi treni saranno utilizzati sulla Torino-Genova-Roma e sulle linee più tortuose dove — grazie al sistema di pendolamento che consente di affrontare le curve a velocità anche elevate — potranno garantire tempi di percorrenza minori rispetto ai treni tradizionali. Rinnoveranno il parco mezzi, entro fine '96, anche 20 ETR 500 destinati a sostituire i Pendolini della Milano-Roma-Napoli e della Venezia-Roma.«Il 1996 — commenta Luccini — sarà quindi l’anno della grande svolta per la qualità del

nostro prodotto, come prestazioni tecnologiche e come comfort per il viaggiatore. Entro questa data è previsto anche il miglioramento dei treni notturni con la dotazione di aria condizionata e il rifacimento completo delle carrozze destinate alle cuccette, per cui si potrà parlare anche per questi treni di “Intercity notte’’ (ICN). Quello dell’aria condizionata, e in genere della climatizzazione, è comunque un tasto dolente: i guasti e i malfunzionamenti che abbiamo dovuto constatare sono purtroppo numerosi. È stato quindi varato un programma ad hoc per analizzare con precisione le cause e quindi, se non eliminare, ridurre drasticamente il fenomeno».Soddisfacenti invece i risultati su altri fronti. Da quello della ristorazione che, con la nuova società a cui a maggio è stata affidata la gestione, si sta riorganizzando proponendo un servizio più articolato, a quello della pulizia dei treni. Il confronto tra società di pulizia esterne, riunite in consorzio, e rappresentanti delle FS — così come i periodici controlli sanitari svolti sui treni — sono ormai un fatto acquisito. I contratti sono stati rivisti e si sono trasformati in veri e propri manuali di come devono essere svolte le operazioni di pulizia. Chi non si è adeguato o non è riuscito a rispondere pienamente alle nuove specifiche è incorso nelle multe previste dagli stessi con-

tratti: che sono poi il vero stimolo per accelerare il miglioramento. Altra innovazione prevista per l’inizio ’95 è l’introduzione di una nuova figura professionale a cui sarà affidata la responsabilità di un determinato treno (o di un gruppo di due, tre treni) per tutta una serie di aspetti: guasti o malfunzionamenti di apparecchiature di bordo, rottura o assenza di arredi, stato delle pulizie, raccolta degli eventuali desiderata o lamentele dei viaggiatori. Per quanto infine riguarda l’offerta, con il nuovo orario 1995/96 sarà completato il cadenza- mento orario sulla Milano-Roma e sulla Roma- Napoli (oggi manca un treno) e introdotto il cadenzamento di un’ora sulla Milano-Venezia (Intercity) e sulla Bologna-Pescara (Intercity ed Espressi). Verrà poi assicurato il cadenzamento biorario, sempre per gli Intercity, sulla Venezia-Roma e sulla Milano-Napoli, e saranno istituite nuove relazioni Intercity (1 treno sulla Milano-Napoli-Salerno, 1 treno sulla Milano-Roma, 1 treno sulla Napoli-Milano) e nuove relazioni ETR 450 e ETR 460: in tutto sei coppie di treni sulla Milano-Roma, Bolzano- Roma, Bolzano-Bologna-Ancona-Pescara, Roma-Ancona, Roma-Potenza, Milano-Ancona, oltre al miglioramento dei collegamenti Bari- Roma, Bari-Taranto e ad orari più comodi e velocizzati per i treni notte Puglia/Cala- bria/Sicilia-Nord Italia.
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13Novità anche per le relazioni internazionali: sarà introdotto il cadenzamelo orario sulla Milano-Chiasso e il cadenzamento biorario sulla Verona-Brennero-Innsbruck-Monaco. A ciò si aggiungeranno due nuove relazioni: una per la Basilea-Nizza e viceversa e una Stoccarda- Sestri Levante e viceversa.Sempre a livello internazionale — come ricorda buccini — è in via di definizione l’accordo con le Ferrovie francesi per far arrivare il pendolino ETR 500 a Lione (poi a Parigi) e il TgV a Milano. È al lavoro un gruppo di studio con le Ferrovie tedesche e austriache per l’attestamento del Pendolino a Monaco. E già invece stata creata la società mista Cisalpino tra FS e Ferrovie elvetiche (FFS e BLS) per far giungere il Pendolino a Berna, Zurigo e Ginevra. Da tutte queste iniziative, come si vede, un impegno concreto per migliorare sia il servizio che l’offerta da parte delle FS c’è: «Le leve di questo miglioramento sono senza dubbio il rinnovo del materiale rotabile, i nuovi sistemi di circolazione dei treni e lo sforzo che abbiamo fatto — a fronte degli attuali vincoli — per incrementare l’offerta. La vera rivoluzione potrà essere attuata solo dopo che saranno ultimati i lavori di riassetto dei principali nodi e soprattutto quelli relativi ai qua- druplicamenti delle linee».
Cristina Forghieri

Nuova carrozza self-service.

DIVISIONE PASSEGGERI Business Lunga Percorrenza

ORARIO ’94: AUMENTO DELLE RELAZIONI 
INTERCITY SULLE PRINCIPALI TRATTE DELLA RETE

E = C x 2 x N° posti/treno (ETR 450 = 400 posti; mai. ordinario = 600 posti/treno)

T ratta N° coppie 
di treni '93

Variaz. 
’93-’94

N° coppie 
di treni '94

incremento 
N° posti/g

A B C D E
MILANO - ROMA (ETR 450) 3 + 2 5 1.600
MILANO - ROMA 11 + 1 12 1.200
MILANO - VENEZIA 7 + 1 8 1.200
MILANO - TORINO 6 + 2 8 2.400
MILANO - GENOVA 7 + 3 10 3.600
TORINO - BOLOGNA - (BARI) 0 + 1 1 1.200
TORINO - LIVORNO 6 + 1 7 1.200
GENOVA - ROMA 5 + 1 6 1.200
ROMA - NAPOLI 15 + 1 16 1.200
Totale + 13 14.800

DIVISIONE PASSEGGERI Business Lunga Percorrenza

AUMENTO DELLE RELAZIONI INTERCITY SULLE PRINCIPALI TRATTE DELLA RETE 
AUMENTO DEI POSTI OFFERTI - ORARIO ESTIVO 1995

T ratta N° coppie di treni N° posti offerti
'94 '95 ’94-’95 % '94 '95 ’94-’95 %

MILANO - ROMA (ETR 450) 5 6 1 20 4.000 4.800 800 20
MILANO - ROMA (mat. ord.) 10 11 1 10 11.700 12.900 1.200 10
MILANO - BOLOGNA 20 24 4 20 21.500 25.800 4.300 20
BOLOGNA - FIRENZE 28 32 4 14 30.900 35.200 4.300 14
FIRENZE - ROMA 28 35 7 25 32.900 38.700 5.800 18
ROMA - NAPOLI 16 18 2 13 19.300 21.800 2.500 13
MILANO - VENEZIA 8 10 2 25 9.600 12.100 2.500 26
MILANO - GENOVA 10 11 1 10 12.100 13.300 1.200 10
VENEZIA - ROMA 7 7 0 0 7.800 8.600 800 10
BOLZANO - ROMA 2 2 0 0 1.600 1.900 300 19
ROMA - REGGIO C. 5 5 0 0 5.400 5.400 0 0
ROMA - POTENZA 1 2 1 ■ 100 800 1.600 800 100
TORINO - ROMA 6 6 0 0 6.400 6.400 0 0
MILANO - TORINO 8 8 0 0 9.600 9.600 0 0
MILANO - PESCARA 4 5 1 25 4.800 6.000 1.200 25
BOLOGNA - ANCONA 6 9 3 50 7.200 10:900 3.700 51
GENOVA - VENTIMIGLIA 2 3 1 50 2.400 3.600 1.200 50
VERONA - BRENNERO 4 5 1 25 3.400 4.200 800 24
Totale 170 199 29 17 191.400 222.800 31.400 16
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ARGOMENTI

Tutti insieme 
per trasportare di più

Riceviamo dal doti. Lorenzo Cavanna, dirigente presso il Servizio Trasporti, 
Porti e Infrastrutture della Regione Liguria, un interessante contributo 

che volentieri pubblichiamo

/ / ■■■ fila tariffa integrata per il
* * Il pubblico trasporto regionale

K-J in Liguria’ ’
• Il quadro ambientaleTutte le volte che si affronta il tema della ristrutturazione dei servizi di pubblico trasporto il discorso scivola inevitabilmente sull’integrazione tariffaria tra vettori diversi e sulle numerosissime problematiche connesse alla sua realizzazione.In Liguria operano nel segmento del trasporto pubblico locale ben dieci aziende tra grandi e piccole a cui si devono aggiungere le Ferrovie dello Stato che, tra Savona e Sestri Levante, offrono giornalmente 1 loro servizi ad oltre 45.000 clienti pendolari.Un’indagine sul pendolarismo ferroviario, effettuata alcuni anni or sono da Regione Liguria, Comune di Genova e Ferrovie dello Stato, ha evidenziato che una parte della clientela arriva o parte dalle stazioni ferroviarie utilizzando le linee di trasporto pubblico locale sia urbane che extraurbane.Dalla direttrice di Levante, che comprende le stazioni da Sestri Levante a Bogliasco, il 7,5% della clientela pendolare si reca alla stazione in autobus. La percentuale scende al 6,7% sulla direttrice di Ponente (stazioni da Savona ad Arenzano), per risalire al 16,4% all’interno del comune di Genova.Il maggior tasso di interscambio tra bus e treno, pari al 21,2%, si riscontra per l'utenza proveniente dalle direttrici Nord e Nord-Ovest comprendenti, rispettivamente, le stazioni da Arquata Scrivia a Mignanego e da Ovada a Mele.I dati, anche se risalenti al 1989, fotografano in modo efficace comportamenti che dovrebbero essere incoraggiati sia dagli enti pubblici che dalle aziende di produzione dei servizi in base ad una scelta strategica mirata a migliorare l’offerta di trasporto pubblico nel suo complesso.Le ragioni a favore dell’integrazione sono molto semplici e possono essere riassunte in uno slogan: “tutti assieme per trasportare di più’’. “Tutti assieme’ ’ non significa che si debba obbligatoriamente creare un’unica azienda regionale; significa piuttosto che le aziende di trasporto devono verificare l’efficienza e l’effi-

cacia dei loro programmi d’esercizio non solo nell’ambito del proprio bacino di traffico, ma soprattutto nell’ottica di una rete regionale integrata in cui al cliente venga offerto il “viaggio”, come insieme coordinato di spostamenti su vettori diversi a tariffa unica e predefinita, e non la semplice corsa come oggi accade. Per fare un esempio pratico, il cliente che da 

Sassello intenda raggiungere Genova servendosi esclusivamente dei mezzi pubblici, dovrà poter utilizzare l’autobus fino alle stazioni di Varazze o di Albissola, per raggiungere Genova in treno. In questo caso si potrà parlare di viaggio solo se l’Azienda Consortile Savonese e le Ferrovie dello Stato saranno in grado di offrire al loro cliente coincidenze precise, rot-
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ture di carico non disagevoli, tariffazione integrata e, soprattutto, un sistema di informazioni che consenta scelte alternative in caso di ritardi o mancate coincidenze.Chiarito il concetto di “viaggio” come offerta innovativa del “prodotto trasporto”, è importante verificare quali siano le possibilità e gli eventuali ostacoli alla realizzazione dell’integrazione.Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio ligure presenta le condizioni ideali alla realizzazione di un sistema integrato di trasporti pubblici locali.Considerato che la mobilità all’interno della Regione gravita per oltre l’ottanta per cento sull’asse costiero e che su tale asse la ferrovia svolge un servizio con caratteristiche di tipo metropolitano, sembra logico assegnare proprio alla ferrovia il compito di assicurare la mobilità pubblica tra le cittadine costiere appartenenti ai diversi bacini di traffico in cui è suddiviso il territorio regionale.
• La specializzazione dei serviziNella realtà le cose funzionano già così, tan- t’è vero che nessun savonese penserebbe di 

recarsi a Genova utilizzando gli autobus di linea dell’A.C.T.S. fino a Varazze, per raggiungere Voltri con i servizi extraurbani del- l’A.M.T. ed il centro di Genova con i servizi urbani della stessa azienda. Nell’ipotesi più fortunata il tempo di percorrenza sarebbe superiore alle due ore, a fronte dei 63 minuti impiegati dai treni regionali, con un maggior costo di 1.500 lire rispetto alla tariffa ferroviaria. Come si vede, le aziende di trasporto pubblico locale e le ferrovie non sono in concorrenza tra loro in quanto operano su distinti segmenti di mercato.Le ferrovie vendono in prevalenza servizi sulla media e lunga distanza, mentre alle autolinee rimane l’esclusiva del trasporto di pene- trazione in aree urbane o extraurbane non raggiungibili con il treno.Questa condizione oggettiva consente di valorizzare il prodotto offerto da ciascun vettore, aumentando l’efficienza complessiva del servizio e la sua redditività.
• Presupposti per l’integrazioneSotto il profilo tecnico, l’integrazione deve essere preceduta dalla redazione di un orario regionale che dovrà servire come tavola di riferimento per la creazione, con opportuni strumenti informatici, di itinerari su cui sarà reso operativo il trasporto integrato.La scelta degli itinerari sarà determinata dai flussi di traffico attuali e da quelli potenziali e dovrà comunque essere accompagnata da misure idonee a rendere agevole il trasbordo dei viaggiatori da un vettore all’altro.Per riprendere l’esempio fatto in precedenza, il percorso integrato Sassello-Genova dovrà avere le seguenti caratteristiche:— essere segnalato come percorso integrato sia sull’orario dei servizi regionali che sull’orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato;— prevedere un “comporto variabile” (tempo di attesa per la coincidenza) dei vettori integrati nelle stazioni di Albissola o Varazze per assorbire eventuali reciproci ritardi. 11 comporto è definito variabile proprio perché deciso in tempo reale dall’autista dell’autobus e dal dirigente movimento in comunicazione tra loro mediante radiomobile o altro sistema;— l’autobus dovrà poter accedere direttamente allo scalo ferroviario per consentire la discesa di viaggiatori sul marciapiede di arrivo del treno per Genova;— la tariffa dovrà essere unica per tutti i vettori interessati al viaggio e comprendere, ovviamente, anche gli eventuali spostamenti che il cliente deciderà di effettuare sui servizi urbani dell’A.M.T. di Genova.L’ultimo punto tra quelli elencati è quello che tecnicamente presenta il più alto grado di difficoltà, determinato dalla necessità di definire una tariffa comune per i vettori che operano sulla rete integrata.In Liguria, nonostante Resistenza di una tariffa regionale di riferimento, il quadro delle tariffe non è omogeneo ed i prezzi del trasporto su gomma sono spesso superiori a quelli praticati dalle ferrovie.

15
• Le decisioni possibiliNella situazione attuale, le aziende che decidono di integrare i loro servizi hanno a disposizione due strade:— optare per una tariffa cumulativa determinata dalla somma dei prezzi praticati dai vettori che operano sulla rete integrata;— adottare una tariffa integrata, più bassa della tariffa cumulativa.La seconda opzione è la più difficile, ma è senz’altro quella vincente. Infatti, è solo aumentando la redditività complessiva dei servizi di rete che possono essere recuperati gli eventuali minori ricavi prodotti dall’introduzione di una tariffa integrata più bassa di quella cumulativa. In altre parole, aumentando l’efficienza e l’efficacia dei servizi il trasporto pubblico potrà essere venduto anche a quei clienti che attualmente utilizzano il mezzo privato, con il duplice vantaggio di incrementare i proventi delle aziende e di ridurre il traffico stradale.Anche se la strategia da perseguire risulta sufficientemente chiara, rimangono, sia in Liguria che in altre regioni, numerose perplessità sulla sua possibile attuazione.Le difficoltà maggiori derivano dal timore che l’introduzione della tariffa integrata possa produrre una contrazione dei proventi del traffico e, conseguentemente, della contribuzione d’esercizio così come previsto dalle leggi regionali n. 35/1982 e n. 5/1983.Nell’attesa che i vecchi meccanismi di assegnazione della contribuzione d’esercizio vengano sostituiti da tecniche di “project finan- cing’ ’, si auspica che la tariffa integrata possa essere sperimentata su un certo numero di direttrici di traffico.L’occasione per avviare l’esperimento può essere costituita dall’applicazione del Contratto di Servizio Pubblico, stipulato tra FS e Ministero dei Trasporti, per quella parte che prevede l’introduzione di abbonamenti a tariffa regionale.Queste tariffe dovranno essere orientate all’integrazione e, nel caso specifico la c.d. ' ‘Tariffa 40 Liguria’ ’ dovrà tenere conto delle esigenze e delle specificità del trasporto su gomma, sia nell’articolazione degli scaglioni chilometrici, che nella determinazione del prezzo di vendita dei servizi.Analogamente, nel sistema tariffario regionale dovrà essere introdotto l’abbonamento “a vista” in attesa che l’evoluzione tecnologica renda applicabili sistemi di bigliettazione elettronica per una migliore conoscenza della domanda di trasporto e per il riparto automatico dei proventi del traffico tra i vettori integrati.La definizione e l’applicazione della tariffa integrata su percorsi sperimentali dovrà essere oggetto di specifiche convenzioni tra Regione, FS e aziende concessionarie. Il monitoraggio dell’iniziativa servirà a valutarne l’impatto sulla clientela e sui proventi del traffico.

Lorenzo Cavanna
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16 ESPERIENZE ESTERE

Un nuovo tram 
nel cuore dell’Europa

Strasburgo cambia volto puntando sul trasporto pubblico

I
l 25 novembre a Strasburgo c’è stata una grande festa. Migliaia di persone hanno salutato l’inaugurazione di una linea tranviaria integralmente nuova. La notizia in sé potrebbe apparire di rilievo puramente locale. Ma non è così. Non lo è per la concezione assolutamente avveniristica dei 26 convogli che da qualche settimana attraversano da un capo all’altro la città alsaziana. Né per l’esemplare intervento di recupero urbanistico che ha accompagnato la realizzazione della linea. Né, soprattutto, per il valore simbolico che il ritorno del tram assume nella città che ospita la sede del Parlamento europeo.

Un salotto viaggianteMolti in Italia sono ancora abituati a pensare al tram come ad un mezzo di trasporto del passato. Certo, a Milano, Torino e Roma viaggiano anche vetture moderne, ma si tratta di rare eccezioni positive, per di più spesso mortificate dal traffico caotico con cui sono costrette a convivere. Negli ultimi anni, invece, il tram ha conosciuto un potente rilancio in molte città europee e nordamericane. Nessuna, però, era finora arrivata a concepire un mezzo come quello che circola a Strasburgo: un vero e proprio salotto viaggiante tra le strade cittadine. L’effètto “choc” che colpisce chiunque veda per la prima volta questi veicoli in circolazione è determinato, ancor più che dalla forma aerodinamica, dalla eccezionale luminosità delle grandi vetrate frontali e laterali che creano una sensazione di duplice trasparenza. Per cui il pedone e l’automobilista possono osservare ciò che avviene all’interno della vettura. E i passeggeri hanno l’impressione di sfiorare la gente, il traffico, i monumenti, quasi come se si spostassero su un “tapis roulant”.
Un veicolo
del tutto innovativoRealizzato dalla multinazionale ABB, con la partecipazione di équipe tecniche di diversi Paesi europei, il tram di Strasburgo, lungo 33 metri, ha il pianale ultraribassato. Ciò consente l’accesso a livello, senza bisogno di superare scalini. Cosa ovviamente gradita non solo ai portatori di handicap, ma anche alle persone anziane, alle mamme che spingono una car

rozzina, ai turisti muniti di valigie. Ciò è divenuto possibile grazie a una concezione del tutto originale dei carrelli, con motori di trazione più piccoli e più leggeri, ed alle apparecchiature elettriche interamente montate sul tetto del veicolo, anziché sotto il pavimento, come tradizionalmente finora è avvenuto. Le postazioni di guida collocate all’estremità del mezzo — che è bidirezionale, ovvero non necessita di rondò per invertire la marcia — assomigliano vagamente alla cabina di un aereo. Pannelli luminosi “diagnosticano” al conducente eventuali problemi all’apparato motore e gli specchietti retrovisori sono sostituiti da telecamere. Le porte, amplissime, facilitano notevolmente la salita e discesa dei passegge

ri. I grandi cristalli sono eccezionalmente resistenti, per evitare i rischi del vandalismo, e termici, per scongiurare l’eccessiva calura, durante l’estate. Funziona comunque un impianto ad aria condizionata, mentre l’arredamento interno è particolarmente curato per rendere gradevoli i pur brevi tragitti.
Un sistema di mobilità 
integrataLa prima linea già in esercizio (una seconda è in fase di progettazione) si sviluppa per circa 10 chilometri da Hautepierre Maillon a Bag- gersee, località periferica resa celebre per la sosta che vi fece Napoleone al termine della disastrosa campagna di Russia. I tram corro-
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no sempre in superficie, salvo che in prossimità della ferrovia, sottopassata con una galleria lunga oltre un chilometro. Sotto il piazzale della stazione è stata realizzata una grande fermata, in tutto simile a quella di un metrò, a 18 metri di profondità. Scale mobili ed ascensori a trasparenza integrale garantiscono l’interscambio dal tram ai treni. In periferia sono stati realizzati tre parcheggi di corrispondenza per pendolari ed automobilisti diretti in centro. 1.500 posti sono già disponibili, altri 1.300 si aggiungeranno nel corso del 1995. Il percorso da un capo all’altro della città richiede mezz’ora giusta, incluse le 18 fermate previste, che sono tutte denominate. Ognuna è dotata, oltre che di panchine e di pensi

line, di un monitor luminoso il quale segnala in tempo reale i minuti di attesa prima del passaggio successivo. Il passeggero può quindi calcolare con precisione cronometrica i tempi necessari per il proprio spostamento. E questo contribuirà certamente a fidelizzare la clientela, convincendo molti automobilisti a rinunciare all’uso della vettura, almeno in città. Gli utenti dei bus, invece, non dovranno subire cambiamenti traumatici.Per tre mesi i percorsi resteranno immutati. Poi, quando la clientela avrà cominciato a familiarizzare con il tram e ad apprezzarne la convenienza, la rete su gomma verrà ristrutturata per fungere da apporto al sistema su rotaia.

l_* urbanistica 
ripensata da capoGrazie alla linea tranviaria, il centro storico di Strasburgo è stato quasi del tutto pedonalizzato. I veicoli elettrici, assai silenziosi, sfilano in mezzo ai passanti ed alle bancarelle della place Kléber, a pochi passi dalla famosa cattedrale, in zone ormai del tutto affrancate dagli inconvenienti della congestione e dell’inquinamento da traffico.In periferia, invece, si è approfittato della realizzazione della linea non solo per riservare ai tram una parte della carreggiata stradale, trasformata in un prato all’inglese su cui le strisce lucide delle rotaie appena si distinguono, ma anche per interventi urbanistici — tipo 

creazione di vie di quartiere a traffico limitato — che contribuiscono non poco a riqualificare ambienti altrimenti destinati prettamente alla funzione di dormitorio.In fondo, proprio questa era la missione affidata agli architetti che hanno collaborato al progetto: “Realizzare una linea di tram, per l’ampiezza degli interventi che richiede, è una formidabile occasione per ridisegnare la città da tutti sognata; una città con meno tensioni, segregazioni, rumori; una città fatta di luoghi vivibili aperti a tutti”. Basti pensare che oltre mille giovani alberi sono stati piantati lungo i binari e, quando saranno cresciuti, formeranno un lunghissimo e piacevolissimo viale ombreggiato.

17:
I biglietti come 
oggetti da collezioneLa sola stazione sotterranea risulta molto umanizzata da una serie di messaggi artistici di notevole effetto: c’è la sagoma femminile che scala una colonna obliqua in fibra di vetro proiettata verso il cielo per 25 metri. E ci sono iscrizioni sui gradini e sulle volte con il richiamo a valori ed emozioni, quali l’amore, la paura, il riso, il gioco, la speranza. Anche i biglietti, a banda magnetica, sono stati pensati per divenire oggetto di collezione: sul retro sono raffigurate immagini di antiche vie cittadine o personaggi storici che si assemblano in una sorta di gioco del domino.. Si possono acquistare ad ogni fermata da emettitrici automatiche che accettano banconote o monete e danno il resto. Il prezzo di una corsa è fissato a sette franchi (circa 2.000 lire), ma esistono “carnet” per più corse e pass giornalieri a prezzo fortemente scontato.Nel primo week-end di esercizio, per familiarizzare il pubblico con i nuovi mezzi, l’accesso in vettura era gratuito, ma molti hanno voluto comunque annullare un biglietto pur di averlo come ricordo.
Luci e ombre 
dei trasporti francesiStrasburgo, come quasi tutte le altre città francesi di una qualche importanza, nella prima metà del secolo disponeva di una vasta rete tranviaria. Tuttavia a Parigi, a metà degli anni Trenta, i tram vennero rapidamente eliminati. La capitale poteva forse permettersi una scelta così drastica, dal momento che, fin dal 1900, aveva cominciato a dotarsi di una fitta rete di metrò, con stazioni ravvicinate a servizio di quasi tutti i quartieri. In superficie cominciavano a correre gli autobus Renault, con il caratteristico balconcino posteriore aperto. Erano giudicati più flessibili e non intralciavano la corsa alla motorizzazione già allora crescente. Nel dopoguerra la tendenza all’imitazione della capitale contagiò rovinosamente le altre città francesi. Nel giro di pochi anni quasi tutti i sistemi tranviari, che non erano stati ammodernati e venivano perciò considerati obsoleti dall’opinione pubblica, vennero progressivamente smantellati. Anche se in provincia mancava del tutto l’alternativa del metrò e i passeggeri sbarcati dai tram si trasformavano inevitabilmente in automobilisti. Strasburgo, nonostante la vicinanza con le città tedesche che invece avevano scelto di ammodernare i mezzi su rotaia, non seppe sottrarsi alla moda dilagante: nel 1960 l’ultimo tram rientrò malinconicamente in deposito per l’ultima volta. Una sola città francese volle andare controcorrente: la piccola ma orgogliosa Sain- t’Etienne, centro minerario del Massiccio Centrale, ammodernò la sua linea su rotaia e ne completò la rete con ben sette linee di filobus elettrici. Oggi la locale azienda può vantare uno dei migliori bilanci, sia sotto il profilo economico sia come numero di passeggeri trasportati.
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18 ESPERIENZE ESTERE
Il tram: una fenice 
che risorgeAll’inizio degli anni Settanta, il trasporto pubblico in Francia, fatta ovviamente eccezione per Parigi, era ridotto ad un ruolo marginale. Ancor più che in Italia, gli autobus caricavano appena gli utenti “forzati", per la maggior parte studenti, pensionati, casalinghe o immigrati che non potevano disporre di un mezzo proprio. Le informazioni erano scarse, le fermate a fatica riconoscibili, la qualità del servizio complessivamente scadente. Intanto il numero delle auto in circolazione continuava ad aumentare, saturando progressivamente le aree urbane, nonostante gli ingenti sforzi finanziari per costruire parcheggi, tangenziali e strade a scorrimento veloce. Occorreva reagire per evitare la paralisi. Con un rapporto del Ministero dei Trasporti del 1975, le amministrazioni francesi vennero invitate a riconsiderare la rotaia ed il trasporto elettrico come soluzione moderna e vincente per i trasporti urbani. Il “Versement transport", ossia una tassa a carico di tutte le imprese con oltre 9 dipendenti, avrebbe costituito la primaria fonte di finanziamento delle aziende locali. Le città di vaste dimensioni si orientarono verso la metropolitana tradizionale (tre linee a Lione, due a Marsiglia) o quella automatica (due linee a Lille, una, recentemente, a Tolosa). Alcune di piccola taglia, come Nancy, riscoprirono il filobus. Ma, per le città intermedie, solo il tram poteva fornire una soluzione al tempo stesso abbordabile economicamente e seducente per il pubblico. La prima a puntare decisamente in questa direzione fu Nantes, capoluogo della Bretagna, dove nel 1985 fu inaugurata una linea tranviaria finalmente moderna. Una seconda seguirà poco più tardi. Alla fine degli anni Ottanta sarà la volta di Grenoble, seguita poi dalla stessa Parigi, con la linea di cintura tra Saint-Denis e Bobigny, mentre a Lille venivano rinnovati gli antichi tram lungo il grande boulevard che corre verso Roubaix ed il confine belga.
La scommessa di un 
sindaco coraggiosoIntanto Strasburgo era divisa. È una città che supera di poco i 250.000 abitanti. Con i 27 municipi circostanti sfiora però il mezzo milione. Né tròppo grande, quindi, né troppo piccola. Il progetto vincente sembrava quello della metropolitana automatica Val, sul modello già sperimentato con successo a Lille. Ma una giovane signora, Catherine Trautmann, si candidò alla poltrona di sindaco, centrando la sua campagna elettorale sull'idea del tram. Le avevano spiegato che, con i soldi necessari per una linea di Val, se ne possono fare almeno quattro di tram. E che solo col tram-salotto la città avrebbe cambiato fisionomia. Catherine Trautmann vinse le elezioni e non dimenticò la promessa. Riuscì a trovare i 2 miliardi di franchi (quasi 600 in lire italiane) per lo scavo del tunnel, le opere di urbanizzazione e per comprare i tram più belli che si siano mai vi-

sti. Una quota a carico dello Stato, un’altra proveniente dal “Versement transport”, il resto dalle comunità locali e dall’emissione di obbligazioni. Il sindaco ha speso ben 14 miliardi (di lire) in pubblicazioni, audiovisivi e conferenze, solo per convincere i cittadini, e soprattutto i commercianti preoccupati dalla pedonalizzazione, che quella del tram è la scelta migliore. E così si è arrivati all’inaugurazione del 25 novembre, un solo mese di ritardo rispetto alle previsioni fatte quattro anni prima. Quattro convogli affiancati per due, zeppi di autorità e giornalisti venuti da mezza Europa, hanno percorso la città da un capo all’altro. Ma in prima fila, sul palco, c’erano quattro anziani signori con la divisa degli anni Cinquanta. Gli ultimi tranvieri della vecchia generazione hanno passato simbolicamente le consegne ai giovani colleghi di oggi. Così, dopo 34 anni, il tram è tornato in Alsazia. A breve sarà la volta di Rouen, mentre altre città francesi si apprestano a compiere la medesima scelta.

Il valore di una città 
simboloStrasburgo non è certo la prima città a reintrodurre ex-novo un mezzo di trasporto che i nostri padri incautamente giudicavano sorpassato. Ma il valore simbolico di questa inaugurazione supera di gran lunga i pur illustri precedenti. Le metropoli della West Coast californiana possono sembrare un poco eccentriche, Manchester e Sheffield sono frequentate solo da uomini d’affari, Tunisi e Istanbul sono (ingiustamente) considerate centri sottosviluppati, Nantes e Grenoble possono apparire realtà provinciali, e anche a Parigi i nuovi tram corrono nella banlieu, dove i turisti raramente hanno occasione di spingersi. Strasburgo, invece, è il cuore dell’Europa. Nelle sue strade si incrociano eurodeputati greci ed irlandesi, spagnoli e tedeschi. Forse, chissà, anche i politici italiani cominceranno ad accorgersi che il trasporto pubblico su rotaia può cambiare il volto delle nostre città.

Commuter
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OPINIONE ASSOUTENTI 19
Quando la pubblicità 

non basta

La disponibilità al cliente deve permeare l’azione delle FS

Q
uesta rubrica qualche volta fa discutere. Buon segno: vuol dire che qualcuno la legge e magari ne trae uno spunto critico. Capita talora anche tra gli addetti ai lavori.È successo con l’articolo di settembre-ottobre “L’orario incompreso”. Forse a causa delle conclusioni sintetizzate nel sommario “Non si apprezza il cadenzamento se l’informazione è carente”. Il dottor Beniamino Codispoti, della Divisione Passeggeri-Marketing Strategico, ritiene ingiustificata la critica (che, però, non era specificamente rivolta a una determinata area dell’azienda FS). A sostegno delle sue tesi cita la campagna pubblicitaria mirata a promuovere l’orario cadenzato. Quella che tutti (almeno lo spero) abbiamo visto grazie a 217 inserzioni sulla stampa quotidiana nazionale, 19 su settimanali ad alta tiratura, 306 spots trasmessi dalle reti televisive di maggior ascolto. Ricordate? “L’orario delle FS vi dà appuntamento ogni sera alla stessa ora, e le coincidenze coincidono sempre”. Per quanto certamente distratto dalle molteplici incombenze della vita, quel messaggio non mi era sfuggito. Anzi, ne avevo apprezzato la simpatia e la concretezza. Una campagna pubblicitaria lontana anni luce dal trionfalismo vuoto del “Signori si cambia” che, alcuni anni addietro, si era ritorto a boomerang contro le Ferrovie dello Stato.Il punto, però, non è questo. La completezza dell’informazione — il dottor Codispoti. non me ne voglia — non si riduce a una vigorosa campagna pubblicitaria. Occorre — solo per fare qualche esempio — pubblicare e diffondere orari sempre più completi. Segnalando le altre forme di trasporto complementari (bus, battelli ecc.), che consentono al viaggiatore di arrivare alla propria meta finale. Occorre strutturare uffici informazioni in grado di rispondere tempestivamente alle richieste (dirette o telefoniche) della clientela. Occorre anche mettere gli operatori (personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico) in condizione di fornire in tempo reale indicazioni attendibili sull’apertura delle linee e sui ritardi dei treni.In questa direzione, intendiamoci, qualcosa è stato fatto negli ultimi anni. Ma la strada da 

percorrere mi sembra ancora lunga. Lo si è visto con evidenza nelle settimane seguite alla tragica alluvione che ha colpito il Piemonte, interrompendo numerose linee ferroviarie. Le informazioni sulle variazioni del servizio — cancellazione di treni, istradamento lungo altri itinerari — sono state diffuse quasi solo a livello locale. Sovente con mezzi di fortuna (foglietti scritti a mano o poco più), frutto della buona volontà di qualche funzionario volonteroso. Il che, forse, può essere giustificato per brevi, tratte di interesse regionale, come la Ceva-Ormea o la Chivasso-Asti. Ma che dire degli Intercity e dei convogli internazionali che normalmente percorrono la Torino-Roma, deviati via Milano o via Novara-Mortara, senza che spesso fosse possibile conoscerne l’esatto itinerario o il tempo prevedibile di percorrenza (ma non l’importo del supplemento che è stato comunque preteso), prima di intraprendere il viaggio? E questo, si badi bene, non solo nelle ore immediatamente successive alla catastrofe, di fronte alla quale anche le strutture più rodate finiscono irrimediabilmente in tilt, ma ancora a distanza di molti giorni, quando gli istradamenti alternativi avrebbero dovuto essere ampiamente consolidati. Credo, da osservatore esterno quale sono, che, al di là delle specifiche giustificazioni senz’altro ipotizzabili, il problema fondamentale ancora da risolvere sia quello dell’orientamento alla clientela. Certo, a livello di filosofia aziendale, questo principio sembra ormai consolidato. Purtroppo, però, mi pare che il concetto non sia ancora penetrato a fondo e non sempre informi decisioni o comportamenti. Troppo spesso capita tuttora di imbattersi nel vecchio ma inossidabile approccio di tipo burocratico-formale in molti aspetti dell’organizzazione FS. Cito in proposito un caso che mi pare emblematico. L’Ufficio informazioni di Milano Centrale presidia, come è noto, una delle principali stazioni della rete italiana. È frequentato ogni giorno da migliaia di viaggiatori italiani e stranieri (Milano dista solo 40 chilometri dal confine e il treno, nonostante la mancanza di linee veloci attraverso le Alpi, continua ad essere preferito, almeno per gli spostamenti a media distanza).Perciò, ogni sera, almeno fino a mezzanotte, 

arrivano e partono decine di treni a lungo raggio: Pendolini, Intercity, Eurocity, vagoni letto con provenienza e destinazione nelle maggiori città della penisola e delle nazioni circostanti. Naturalmente, la clientela che se ne serve non è riconducibile al pendolare o al viaggiatore abituale. Si tratta di persone, talvolta di intere famiglie, che hanno poca dimestichezza con orari e coincidenze. E che quindi, spesso, hanno bisogno di informazioni. Però l’ufficio informazioni di Milano Centrale chiude ogni sera alle 21.30. Pare, anzi, che la chiusura verrà ulteriormente anticipata. È chiaro che nessuna ragione commerciale supporta una simile scelta. La clientela c’è. Ed è anche pagante, tenuto conto delle tariffe in vigore per quelle categorie di treni. Pare, tuttavia, che l’orario di chiusura coincida con il termine del secondo turno del personale addetto agli sportelli.Ovviamente ci saranno ragioni di bilancio — intuibili anche da un profano — che sconsigliano l’adozione di un terzo turno di lavoro. Ma, forse, con una diversa organizzazione degli orari, solo un poco più elastica, sarebbe possibile garantire un orario di apertura appena dignitoso. Ed europeo.Il coerente orientamento al cliente imporrebbe di adeguare la propria struttura (almeno nell’ambito di costi compatibili) alle esigenze del mercato. Se prevale la mentalità burocratica, invece, si continueranno ad offrire i servizi in funzione delle esigenze interne all'organizzazione esistente. Il dilemma è tutto qui. Ma non è di poco conto. Senza una diversa disponibilità nei confronti della clientela, che dai vertici dell’azienda deve scendere fino agli operatori finali, sarà molto difficile per le nostre Ferrovie imporsi con successo in un mercato del trasporto in cui sempre meno sono gli utenti abitudinari. E sempre più numerosi i potenziali clienti capaci di scegliere il mezzo — treno, auto o aereo — in grado di meglio soddisfare il proprio bisogno di mobilità. Se il cambiamento non permea in profondità la cultura aziendale, ogni altro sforzo produrrà solo effetti parziali. E nemmeno la migliore campagna pubblicitaria potrà fare miracoli.
Massimo Ferrari

Presidente Assoutenti - UTP
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AMICI DEL TRENO

La frittura mi piace ma 
il treno mi fa sognare

Televisione, libri e nostalgie di Teo Teocoli

N
on poteva che accadere: anche Felice Caccamo, l’occhialuto — e spesso assopito — inviato napoletano di “Mai dire gol del lunedì”, è diventato il protagonista di un libro. Lo ha scritto — naturalmente — Teo Teocoli, l’interprete televisivo dell’ormai famoso commentatore (durante degli estemporanei collegamenti condotti dai tre monelli della Gialappa’s) di vicende pseudocalcistiche.Abbiamo incontrato Teo la sera della presentazione di “Frittura globale totale” [questo è il titolo del volumetto di 124 pagine, edito da Baldini e Castoldi (16mila lire)] all’Osteria del Treno (come potevamo mancare in un locale che porta quel nome?) di Milano.Una volta tanto, per proporre una simpatica scheda biografica dell’autore, abbiamo deciso di “rubare” le parole agli amici Gino & Michele che hanno scritto la prefazione del libro: «Teo, meridionale di origine, è cresciuto nel profondo Nord della Milano del dopoguerra, del boom, delle grandi contraddizioni. Si è formato, bambino, alla scuola delle strade, quelle di una periferia ancora in qualche modo umana, con le rogge dove andare a fare il bagno in mutande e partite di calcio “tre corner un rigore”. Divenuto adolescente e adulto ha contribuito, da protagonista a instancabile gregario, a seconda delle epoche, a formare quella cultura specialissima che ha caratterizzato Milano tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Uno strano misto di intellettuali, comici, cantanti, guitti, marginali di una vecchia piccola malavita che non esiste più. Epoca a suo modo straordinaria per chi la viveva e anche per chi, troppo giovane o troppo imbranato come noi, allora la orecchiava da fuori. Da questa esperienza Teo ha tratto insegnamenti e atteggiamenti che lo rendono, tra 1 comici della generazione di mezzo, forse inimitabile. C’è ancora molto del Derby Club nella sua vita, ora certamente più matura e tranquilla. E molto c’è delle corse ai cavalli, degli aperitivi al bar Gattullo, del suo peregrinare tra lo stadio di San Siro e le ville spagnole di Salvador Dalí, tra il quartiere Niguarda e i lustrini della prima versione italiana di “Hair” e poi via via fino alle grandi platee televisive. Tutto questo per dire che il suo amico-figlio signor Peli-
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ce Caccamo, pur essendo napoletanissimo, resta un grande osservatore tragicomico della realtà che lo circonda, proprio come Teo Teocoli».
Ero quasi un bambino quando tu già im
perversavi, in coppia con Massimo Boi- 
di, sulle frequenze di ‘ ‘Antenna 3”. Co- 
s’è cambiato oggi? Cosa c’è di diverso nel 
Teocoli di questi anni?«Non esagerare! Non eri proprio un bambino, anche tu avevi i tuoi anni già allora. Comunque... A dir la verità se penso a “Mai dire gol’’, mi pare non sia proprio cambiato nulla. Ma è anche vero che questa trasmissione è
Teo Teocoli nei panni un po’ stretti di 
Felice Caccamo, inviato special# da Napoli 
del programma “Mai dire gol del lunedì”.

un’isola felice in un contesto generale dove si è afflitti da difficilissimi problemi. Ogni anno, insieme al resto del gruppo, affrontiamo l’avventura in video come si trattasse della prima volta e... va sempre meglio. Siamo fortunati, è vero, ma non sono così modesto da limitarmi a pensare che si tratti di sola fortuna: abbiamo tutti delle qualità e ci impegna- mo molto per offrire al pubblico un programma gradevole. Dagli anni di “Antenna 3” qualcosa, a dire il vero, è mutato: da una parte le esigenze del pubblico e quelle dei pubblici- tari e dall’altra — la nostra — c’è una smodata attenzione allo share, all’indice d’ascolto. Ricordo che prima non facevo affatto attenzione a queste cose. Si arrivava in studio, io, Massimo Boldi e gli altri compagni che lavoravano con noi e... via con la diretta. Ore e ore di trasmissioni senza rete dopo le quali venivamo portati via a braccia perché stremati dalla fatica e non si aveva neppure il tempo — o la forza — di domandare com’era andata. Oggi a non chiedere le rilevazioni Auditel si rischierebbe di fare la figura dei marziani. In “Mai dire gol’’ abbiamo fortunatamente mantenuto l’improvvisazione di allora, lo sketch creato sul momento e — alla fine della registrazione — la piacevolezza della fatica».
Massimo Boldi non è con te in questa for
tunata trasmissione. Perché l’hai abban
donato?«Perché Massimo è un pirla! La mia, però, è solo una battuta; lui ha deciso di dedicare tutta la sua verve, le sue infinite qualità, al cinema. Vuole assolutamente fare del cinema e, tutto sommato, penso sia giusto che faccia quello per cui si sente più portato. Massimo, da vero professionista qual è, sa esprimersi in tutti i campi a livelli sempre elevati. Mi auguro solo che decida prima o poi di staccarsi dal gruppo “Vacanze di Natale'' e di fare un film tutto suo o con un partner adeguato, che potrei essere io».
Dici sul serio? Ti piacerebbe essere l’in
terprete di qualche film?«Guarda, il cinema per me è una vera e propria nota dolente. Non capisco come mai — pur essendo convinto di avere delle possibilità anche in quel campo — io non ricevo mai proposte per girare dei film, magari proprio con Massimo come dicevo prima scherzosamente, o in coppia con Gene Gnocchi, che ritengo una persona in grado di avere lo stesso successo che, sul grande schermo, ottiene Roberto Benigni. Non è che per questo rifiuto del cinema nei miei confronti io pianga di notte, solo che non ne comprendo le ragioni».
Prima di parlare del tuo libro, illustra
mi brevemente le novità più importanti 
che avete introdotto nell’ultima edizio
ne di “Mai dire gol’’.«Nella sostanza non abbiamo cambiato quasi nulla. Sono stati creati solo dei nuovi personaggi, come il mio Fonseca (che pare sia mol-

to gradito al pubblico), Pierpiero (frutto di una collaborazione con Antonio Albanese) e altri che stanno per essere presentati da Marco Milano. Vere facce nuove sono quelle di Aldo, Giovanni e Giacomo che mi pare abbiano già “ingranato” bene e siano perfettamente inseriti nel ritmo stesso della trasmissione, anche se il fatto di essere in tre a interloquire con i “gialappini” presenta qualche problema. Però loro sono talmente bravi! Da qualche puntata è stata introdotta anche una presenza femminile, una bella donna come la Ventura. Sembra che l’ascolto del programma sia aumentato e noi pensiamo nei prossimi mesi di poter alzare pure il livello del divertimento».
Arriviamo al libro. Quanto è stato com
plicato portare un personaggio televisi
vo come Caccamo sulle pagine di “Frit
tura mista globale’’? Non hai pensato 
fosse un rischio tentare quest’ope
razione?«“Chi non risica non rosica", per dirla con un proverbio. E poi mi pare che tutto sia andato per il verso giusto: i due nani — come li chiamo io — Baldini & Castoldi mi riferiscono che, al momento, il volume ha un ritmo di vendita di circa duemilacinquecento copie al giorno. Meglio di così! 11 rischio vero è stato semmai quello di non aver semplice- mente assemblato delle puntate di “Mai dire gol’’, ma di aver creato una storia di sana pianta. Felice Caccamo è popolarissimo ed ha funzionato, anzi non vedo l'ora di scrivere un secondo libro».
Caccamo, per muoversi da Napoli, viag
gia mai in treno?«No, secondo me non si è mai allontanato da Napoli da almeno 25 anni. Si inventa strane partenze intelligenti — come si può leggere nel libro — in automobile, dove per raggiungere Roma percorre la Cassia (perché non sa che esiste l’autostrada) e per andare a Milano prende la Brescia-Verona-Brennero».
Teo Teocoli, invece, il treno lo prende? «Poco, perché prendo più spesso l'aereo. E non salgo frequentemente in treno perché sono un imbecille. Una volta però, quando avevo 20/25 anni, facevo addirittura lunghissimi viaggi in treno per seguire le trasferte del mio Milan ed erano viaggi bellissimi, fatti di interminabili chiacchierate con gli amici, di spuntini improvvisati ecc. Ora non mi è più possibile affrontare quelle avventure perché il tempo — come si suol dire — è tiranno. Il treno è, comunque, il mezzo di trasporto che preferisco, che riesce a farmi ancora sognare: so che a dire queste cose si rischia di essere banale, ma è proprio la verità».
Per finire: pensi di scrivere altri libri? «Senza dubbio! Ho già il titolo: “Frittura globale totalissima", sarà un libro di 480 pagine di storie, anzi 580. Stateve bbuono!».

Carlo Pino
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TERZA CLASSE

Andata e ritorno

L
a Notte è lieve. Il Cuore della Notte è lieve. D’estate, se cammini verso le tre le quattro per la città, la vivi, questa lievità. Non c’è traffico. Non c’è vento. Capita che non ci sia il minimo rumore. Riesci a sentire il frusciare delle stoffe che ti coprono appena e che si toccano. Sono stoffe leggere, come leggera è la notte, d’estate. Nasce e già muore. Svanisce, se ti perdi per un attimo con gli occhi lontano, oltre quel palazzo, oltre quell’albero, oltre quel viale: in fondo, più in fondo, già ti sembra di intravedere il senso dell’aurora. Ma è ancora Notte, il Cuore. Diventa un’armonia la cadenza dei tuoi passi che impattano col selciato. Una cabina telefonica due cabine telefoniche tre cabine telefoniche. Un gatto.Quindici lampioni cento macchine in sosta una lattina vuota un lucchetto tranciato e la sua catena un manifesto pubblicitario dieci manifesti pubblicitari.Un gatto.Il Cuore della Notte sono tante fotografie. Da quanto tempo non camminavo da solo di notte. Da quanto tempo non osservavo le cose intorno. La città si nasconde, di giorno. E d’inverno. E in macchina. Guarda quella casa, cosi vicina alla mia. Saranno tre o quattro isolati. Guarda su, su. Guarda quelle specie di fronzoli neoclassici. 0 forse sono già decò. 0 forse nessuno dei due e chi se ne frega. Guarda che belli, su in alto. Uno due tre quattro cinque. Quinto piano, proprio sotto il tetto. E chi li vede di giorno? Chi li vede quando sei in macchina o hai i sacchetti della esselunga o schivi gli autobus col motorino o calcoli il giallo dei semafori. Chi li vede se hai da guardare una ragazza che ti taglia la strada in bicicletta. Un taxi che passa veloce sul pavé. Frup. Sa-

di Gino & Michele

ranno le quattro e un quarto. Stanno facendo i lavori. Guarda lì che roba. Stanno mettendo il metano. Avrò chiuso il gas. Sì ho chiuso il gas. Forse non ho chiuso la chiavetta centrale. Tanto domani torno. Flip. Flip. Flip. Le stoffe leggere che si toccano. Top top top top. I passi. E poi nient’altro, il vuoto dei suoni a cui non sei più abituato. Come dev’essere il mondo senza nessuno. E le città senza gli uomini, come saranno? Fra quanti anni non ci saranno più gli uomini? Un incrocio, dieci incroci. Lampeggiano i semafori gialli. Toh, non sono neanche sincronizzati tra di loro. Quello lì davanti lampeggia più veloce e lo raggiunge. Ecco, preso. Undici incroci. Adesso provo ad attraversare questo come se fossi cieco. Provo. Non fare lo scemo. Pensa domani i giornali: un passante finisce sotto all’unica auto del Cuore della Notte. Provo. Tanto per capire se le orecchie hanno ancora un senso... Fatto. Visto? Non ci voleva poi molto. Se arrivava un’auto la sentivo.Un giardino. Quanti alberi? Facciamo cinquanta, a occhio. Tigli, ippocastani... quelli lì però non li conosco. L’albero che preferisco è la betulla, ma in città non se ne vedono. Quando ero piccolo la maestra d’autunno ci portava ai giardini a raccogliere le foglie morte più belle. Un po’ macabro ma efficace. Una volta d’estate ho raccolto una foglia di tiglio e l’ho messa dentro a Cartagine in fiamme. Lo so perché il tiglio lascia giù la colla e quel libro ce l’ho ancora, con tanto di sindone. Carta
gine in fiamme era il libro di Salgari meno letto dai miei amici. Per quello ci tenevo par

ticolarmente. Quando loro mi dicevano: tu ce l’hai il tal gioco? io gli rispondevo: e tu hai letto Cartagine in fiamme? Era un bel modo per cavarsela. Però le piante non le ho mai imparate. Sono quelle lacune che se le hai da piccolo poi te le porti dietro tutta la vita. Come stò con l’accento. Se la maestra non te lo corregge subito, hai voglia poi a impararlo. Di- a-da-in-con-su-per-tra-fra. Preposizioni semplici. Io dicevo sempre proposizioni semplici e invece le proposizioni erano le frasi. E allora che le chiamino “frasi’’, pensavo. Perché devono sempre complicarci la vita. Rainer Maria Rilke. La poesia s’intitolava II risveglio del 
vento. “Nel colmo della notte a volte accade che si risvegli come un bimbo il vento solo pian piano vien per il sentiero penetra nel villaggio addormentato striscia guardingo sino alla fontana poi si sofferma tacito in ascolto pallide stan tutte le case intorno tutte le querce - mute". Cazzo che memoria. E dire che poi non mi ricordo se ho chiuso il gas. Mi è rimasto in mente addirittura che c’era il trattino prima di “mute". Non l’ho dimenticato perché mio padre voleva che lì io facessi una sosta. Diceva che il senso della poesia stava tutto in quel trattino. Non ho mai capito perché, però ci ho sempre creduto. “Nel colmo della notte... trattino... Mute! ’ ’. Cazzo che memoria. So anche tutta Pastori d’Abruzzo di Gabriele D’Annunzio. Chissà se s’intitolava così. Una macchina. Due macchine. Dieci macchine. La stazione. Il caffè. Ci sono già dieci persone. Biglietto. “Buongiorno". “Buona sera.... ah, scusi: buon giorno". Avrò chiuso il gas? Tanto domani torno. “Settembre andiamo è tempo di migrare ora in terra d’Abruzzi i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare scendono per l’Adriatico selvaggio...'’.
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AMICI DEL TRENO

Dai Fire Works a 
Mandi-Mandi

È questo l’inconsueto itinerario artistico del frenetico Marco Milano... che 
ci racconta anche di strani viaggi

D
a due anni gli affezionati di “Mai dire gol del lunedì’’ sono abituati alle sue incursioni in video. Entra improvvisamente in scena e non sta mai fermo e zitto: stiamo parlando di Elenio Mandi, più conosciuto come “Mandi-Mandi”. Qualche sera fa abbiamo avuto la fortuna di incontrare un Elenio Mandi diverso: era, seduto dietro di noi, ad assistere ad uno spettacolo di cabaret e, per la prima volta, non ci ha fatto ballare gli occhi con le sue movenze ritmate; ma non indossava gli abiti di scena. Per una volta l’incursione l’abbiamo fatta noi.

Qualche volta accade che, dopo aver in
terpretato per qualche tempo un perso
naggio in televisione, si venga identifi
cati con la propria creatura. È successo 
anche a Marco Milano?«Era inevitabile! Sono soprattutto i bambini che incontrandomi per strada mi riconoscono e fanno il verso, imitano i tic, di “Mandi- Mandi’ ’. Questa notorietà oltre a farmi molto piacere debbo dire che mi stupisce non poco: ho sempre pensato che, data l’ora in cui viene mandata in onda la trasmissione, il pubblico fosse solo composto da adulti. Probabilmente i più giovani si fanno registrare le cassette dai genitori».
Chi è Marco Milano?«Ho trentatré anni e sono nato a Milano (23 luglio 1961, NdR) da genitori pugliesi. Il mio ingresso nel mondo dello spettacolo — se lo vogliamo chiamare così — l’ho fatto suonando la chitarra in un complesso rock, i “Fire Works” (Fuochi d’Artificio). Dopo qualche tempo fui cacciato dal gruppo a causa della mia cattiva abitudine di presentare i pezzi che suonavamo in maniera — per così dire — troppo divertente. Gli altri componenti del complesso erano molto seri e un giorno, prendendomi in disparte dopo un’esibizione, mi consigliarono di provare ad andare la sera dopo al “Derby” (famoso locale milanese di cabaret) e non al loro spettacolo. Il suggerimento fu convincente: mi presentai per i provini e, nel 1982, cominciai una lunga e dura gavetta. Il mio vero mestiere era il pellettiere: di giorno lavoravo le pelli e la sera tiravo tardi

AMICOTOVO



in palcoscenico. Una situazione insostenibile: al mattino quando mi presentavo al lavoro — sembrerebbe una battuta! — avevo le borse sotto.agli occhi! Decisi di lasciar perdere la pelletteria e di provare le mie carte, spesso senza guadagnare una lira, davanti ad un pubblico eterogeneo (composto anche da ubriachi, malviventi e intellettuali). Poi, pian pianino, è arrivato anche il momento dei piccoli ruoli in televisione (Rai e Tv private)».
Il grosso successo arriva, però, solo 
adesso a fianco di Teo Teocoli e il resto 
della banda di “Mai dire gol’’. Come 
mai? Quali sono, secondo te, gli ingre
dienti giusti per sfondare?

«La risposta alle due domande può essere una sola: oltre al talento bisogna avere una grossa fortuna per trovarsi al momento giusto nel po-, sto giusto».
Mi vuoi svelare i tuoi progetti per il 
futuro?«In questo momento mi sto divertendo tantissimo: amo il mio lavoro. Una delle caratteristiche di questo mestiere è quella di non potersi crogiolare con il successo ottenuto grazie a un personaggio azzeccato o ad una trasmissione: bisogna per forza pensare al futuro. I progetti da sviluppare non mi mancano: vorrei “inventare” altre cose in coppia con l’inesauribile Teo Teocoli e ho in mente un lavoro teatrale tutto mio».

I',’

29
Hai già avuto modo di lavorare in teatro? «Purtroppo no. A differenza di altri colleghi di “Mai dire gol” (penso, ad esempio, al bravissimo Antonio Albanese) non ho mai avuto l’occasione di far teatro. Credo però di poter almeno tentare: il cabaret è una vera e propria fucina dove si imparano tante cose che possono essere sfruttate anche in altre situazioni».
Pensi anche tu, come Antonio e Teo, di 
scrivere un libro?«Sì, sicuramente!»
Puoi anticiparcene il tema?«Sarà una raccolta di racconti che avranno per protagonista Elenio Mandi e alcuni suoi amici friulani».
C’è una ragione che giustifichi le origini 
friulane del tuo personaggio più famoso? «Quando Teo mi chiese di caratterizzare un personaggio per la trasmissione del lunedì pensai ad un originario del Friuli per più ragioni: prima di tutto perché amo quella terra dove ho fatto il militare (in quel periodo, però, per la stessa ragione l’odiavo); perché molti dei miei più cari amici sono friulani e, per finire, perché in televisione sono sempre stati interpretati napoletani, siciliani, milanesi, pugliesi, torinesi, genovesi, romani, tutti insomma meno che i friulani. Sulle prime avevo timore che questo mio tentativo potesse rivelarsi un fiasco: il friulano non ha in effetti la fama di essere un burlone come ad esempio il toscano o il napoletano; però alla fine esasperando un po’ i caratteri dei miei amici credo di aver ottenuto un risultato gradevole».
Il tuo rapporto con i treni?«Bellissimo! Non viaggio in aereo da quando ho vissuto una terribile esperienza di volo che per poco non ha avuto esiti disastrosi (non cito la compagnia aerea per evitare pubblicità negativa) e cerco di guidare il meno possibile l’automobile. In treno ho trovato mille compagni di viaggio che mi hanno fornito gli spunti per creare altri personaggi che già interpreto nelle serate di cabaret e che presto porterò anche in televisione: un ecologo, un alpino, un sardo e altri ancora».
C’è un viaggio in treno che ricordi in mo
do particolare?«Se posso vorrei raccontarti un episodio che mi fa ridere come un pazzo tutte le volte che mi viene in mente: il protagonista è, però, Teo Teocoli. Era in viaggio per andare a fare una serata in compagnia di un collega e si era addormentato cullato dal movimento del treno. Arrivati in prossimità di Ancona l’amico, per svegliarlo, ficcò due dita nella bocca spalancata di Teo cantando: “Ancona tu...” Naturalmente lui si incazzò da morire. Non ti fa ridere? Forse bisognerebbe vedere la scena, perché così perde moltissimo...».

Carlo Pino
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TURISMO IN TRENO

Là dove cominciano
le Cinqueterre

Un suggestivo itinerario fra vigneti e uliveti

L
e Cinqueterre, sulla Riviera ligure di Levante, sono battute da una fitta rete di sentieri, oggi usata in prevalenza dagli escursionisti ma, in passato, funzionale per i collegamenti fra i paesi rivieraschi che non conoscevano altro genere di strade se non questo. Anzi, fu proprio la ferrovia per prima a togliere dall’isolamento questo incantevole lembo del litorale tirrenico. La linea Sestri Levante-La Spezia, in seguito più volte modificata nel suo tracciato, entrò in esercizio il 21 ottobre 1874 fra le manifestazioni di giubilo della popolazione locale.Il territorio costiero, aspro e fortemente degradante verso il mare, non è stato di giovamento all’agricoltura che vi si è imposta solo dopo secoli di duro lavoro e tenace applicazione dell’uomo. Così, a partire dal XII secolo, si sono costruite le centinaia di terrazze artificiali che reggono i vigneti, gli oli veti e, un tempo, anche le pianticelle degli agrumi. Un paesaggio di straordinaria bellezza, unico nel suo genere, da apprezzare solo con i ritmi lenti dei vostri passi. Nelle Cinqueterre esistono diversi e ormai famosi itinerari escursionistici di lunga percorrenza che si sviluppano per intere giornate di cammino: il Sentiero Azzurro, ad esempio, segue da vicino la linea di costa e collega Portovenere con Monterosso, toccando tutti i borghi costieri; il Sentiero Cai 1 privilegia invece un percorso di crinale, molto panoramico. Sono tutti di facile percorribilità e ripagano ampiamente i modesti sforzi fisici che richiedono. Da parte nostra, abbiamo scelto un sentiero che unisce sia il piacere di costeggiare il mare, sia quello di avere, fra un tratto di macchia e l’altro, ampi scorci panoramici. Questo percorso si snoda sul promontorio di Punta Mesco, fra Monterosso e Le vanto, un’area protetta che ha conservato parte dell’originario assetto forestale.

Da Monterosso a 
Levanto attraverso 
il promontorio 
di Punta Mesco
Itinerario lineare a piedi con partenza dalla 
stazione FS di Monterosso e arrivo alla sta
zione FS di Levanto. Si svolge lungo un sen
tiero che segue la costa a un'altezza media

di àrea 250-300 metri dal mare.
Lunghezza: 7,5 km. Dislivello: 360 metri. 
Tempo medio di percorrenza (escluse le so
ste): 2 ore e 30 minuti.
Segnavia: tacche bianche e rosse, e pannel
li con l’indicazione “Levanto”.
Altimetria: un tratto iniziale in salita fino 
ai ruderi della chiesa di Sant’Antonio e poi 
una lunga, graduale discesa fino a Levanto. 
Difficoltà: nessuna.
Condizioni del percorso: per gran parte su 
sentiero e ombreggiato. Nessuna fontana.
Servizi: s« devono fare provviste in parten
za a Fegina. Un ristorante — La Giada del Mesco — si trova a àrea due terzi del per

corso (prezzi medio-alti). Volendo effettuare 
l’escursione durante un fine-settimana, Mon
terosso e Levanto offrono anche in inverno 
una buona dotazione di alberghi. Per infor
mazioni: Azienda Promozione Turistica della Spezia, tei. 0187/770900.
Periodo consigliato: inverno, inizio pri
mavera.
Bibliografia: A. Gironi, Guida alle Cinque- terre, Sagep, Genova 1993 (fra le molte di
sponibili, è certamente la migliore, con alle
gata una carta della zona a scala 1:30.000).

1. Monterosso, alt. 10. Si segue, dalla stagione FS, la passeggiata a mare in direzione
AMICOMVO
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Gestri Levante°*>\<.di ponente (volendo dapprima visitare Monterosso occorre invece volgere a levante e aggirare la scogliera, 10 minuti). Si lambisce la spiaggia di Regina, passando dinanzi a leziose palazzine costruite subito dopo l’entrata in esercizio della ferrovia, nel 1874, quando il luogo ebbe il primo sussulto turistico.Di fronte si protende verso il mare la punta di Sant’Antonio sulle cui balze, talvolta rovinate da frane e detriti, si svilupperà la prima parte dell’itinerario. Una villa, dai luminosi colori delle facciate liguri, e un piccolo oratorio dedicato a Sant’Andrea, ornato da una palma, sono gli unici monumenti di spicco a Regina, oltre a una grossa statua, denominata “Il Gigante’’ e raffigurante il dio Nettuno, che
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si scorge a ridosso del mare.L’itinerario prende a salire (si lascia a sinistra una diramazione che scende al molo) e per scalinate raggiunge e supera la torre dei Merli. Si notino le strane colorazioni delle rocce, che tendono al verde e al bluastro: sono strati di serpentina, una roccia metamorfica, cioè una roccia degli strati profondi della Terra che, una volta venuta alla superficie, circa 150 milioni di anni fa, si è solidificata e modificata per effetto delle condizioni ambientali. È molto decorativa e per secoli è stata impiegata in alternanza ai marmi o ad altre pietre bianche nella composizione delle facciate delle chiese, come, ad esempio, quella di Monterosso.

», il Gigante

Stazione FS

/V z? /? LIGULE

Passo passo, alle spalle, si apre una profonda veduta sulla costa delle Cinqueterre fino a Porto venere e alle isole del Tino e del Tinetto. Più in alto il percorso si avvicina alla strada carrozzabile entrando nel perimetro dell’area protetta di Punta Mesco. La traccia gradonata riprende poco dopo, sulla destra, all’altezza di un tornante. E un tratto faticoso, completamente avvolto dalla vegetazione arbustiva della macchia mediterranea, nella quale, con un po’ di attenzione, si possono distinguere molte interessanti specie: lentisco, mirto, corbezzolo, ginestra, terebinto, rosa canina, alaterno ecc.Dopo una ripida scalinata si entra nella pine-

Fegma

^ONTEI^OSSO '

ta e il sentiero spiana. Si può notare la marcata differenza delle rocce, rispetto al tratto precedente: qui, e per gran parte del restante percorso, si troveranno argille e arenarie, rocce più tenere, di natura sedimentaria, depositate dal mare in periodi compresi fra 100 e 60 milioni di anni fa.Si arriva così a un bivio di sentieri, ubicato lungo la linea di crinale: a destra si volge verso Levanto, ma prima si può effettuare una breve diversione (250 metri) a sinistra per visitare i ruderi della chiesa di Sant’Antonio.
2. Ruderi della chiesa di Sant’Antonio,alt. 319. Le coste del Tirreno furono a lungo

Accoravo



32 TURISMO IN TRENO

Solo grazie alla 
ferrovia le 
Cinqueterre furona 
tolte dal loro 
isolamento. Nella 
foto sotto, lo 
splendido litorale e, 
a destra, la 
spiaggia di Fegina 
nei pressi di 
Monterosso.

i

insidiate dalle scorrerie dei pirati saraceni. Spesso sui promontori si costruivano torri di guardia che, mediante fuochi, segnalavano agli abitanti della costa l’imminente pericolo. Così anche sulle pendici di Punta Mesco, dove alcuni frati, qui ritiratisi in eremitaggio, avevano il compito di vigilare su questo tratto di mare. Della chiesa, risalente al XV secolo, restano solo un portale, un brano di parete e l'abside con belle lesene in arenaria e archetti retti da mensolini con figure antropomorfe. Il luogo è ideale per una sosta, in compagnia di una simpatica famigliola felina che qui ha fissato dimora.Quindi si fa ritorno al bivio e si prosegue in direzione di Le vanto, dapprima lungo il crinale, su scaglie di arenaria, poi, lasciato a de-

stra il sentiero per la Madonna di Soviore, lungo il frastagliato profilo della costa a un’altezza di circa 300 metri dal mare. Si procede fra pini marittimi e lecci; questi ultimi sono la specie più resistente della zona con tendenza a prevalere sulle altre fino a costituire, come nel lontano passato, ampie estensioni forestali. Il sentiero scende leggermente e affianca una casa, posta al centro di terrazzi ove allignano giovani pianticelle di olivo. Segue un secondo edificio, in abbandono, con una piccola meridiana sulla facciata, che precede il vallone del rio La Gatta.Le vedute verso il mare si fanno via via più larghe e, in lontananza, si arriva a cogliere il promontorio di Portofino. A tratti di macchia arbustiva si alternano ombrosi lembi di pine-

ta (pino marittimo e pino d’Aleppo). Gradatamente l’ambiente si colonizza: appaiono i primi terrazzi a prato e a oliveta, alcune grezze case contornate da ortaglie e da piante esotiche come palme e banani. Il sentiero prosegue a lungo poco più in basso di una strada carrozzabile che infine si raggiunge all’altezza del ristorante “Giada del Mesco”. Si continua per breve tratto su asfalto per riprendere poi, all’altezza della prima curva, il sentiero verso il mare in una zona ormai intensamente coltivata e dove lo sguardo si allarga sulla baia di Levanto. Si passa un vetusto gruppo di case dove una lapide ricorda gli esperimenti di radiocomunicazione qui condotti da Guglielmo Marconi.In breve, aggirando una conca umida e ombrosa, si arriva alle prime case di Levanto e alla possente mole del castello, fatto edificare nel secolo XII dai Malaspina, per difendere il borgo, allora murato. Il percorso segnalato lascia il castello sulla destra e scende a gradini al porticciolo e alla passeggiata a mare.
AMICO!»



L'abside della chiesa di Sant’Antonio

3. Levante, alt. 5. Avendo ancora tempo a disposizione si può visitare, dirigendosi verso la stazione, il centro storico di Le vanto che si protende lungo la tortuosa via Guani, d’impianto medievale.Prima però si può raggiungere, oltrepassati i giardini pubblici, la piazza del Popolo, attraversata dal rilevato della vecchia ferrovia, ove sorgono la Loggia del Comune (XIII secolo) e, sul prospetto edilizio opposto, la casa Restani, con un bel portico trecentesco. Poco più a monte si trova la chiesa parrocchiale di San- t’Andrea, di fattura gotica, con la tipica facciata a fasce alternate di marmo bianco e pietra serpentina: l’interno conserva, fra le altre, due tele di Carlo Braccesco (1495) raffiguranti quattro Santi. Il pregio ambientale e la ricchezza archi tettonica di Levante sono l’eredità di una comunità che anche sotto la dominazione di Genova seppe mantenere ampi privilegi e incrementare il proprio sviluppo economico.
(testo e disegni di Albano Marcarini)

I treni utili

iR 2043 IR 2181

Dall’Orario Ufficiale FS valido fino al 27 mag
gio 1995.
Linea Genova-La Spezia.

Genova P. Principe
Genova Brignole 
Monterosso

8,21
8,29
9,34

IR 2052

9,10
9,18

11,05

iR 2170"
Levanto
Genova Brignole
Genova P. Principe

16,33
17,30
17,38

R 11290

17,35
19,19
19,27

R 11292
La Spezia 
Monterosso

8,30
8,55

R 11283

10,04
10,26

R 11259
Levanto
La Spezia

16,06
16,38

17,03
17,29

Utilizzando treni Intercity e appropriate cor
rispondenze, l’escursione si può effettuare 
in giornata anche da Milano o da Firenze.

a - sospeso nei festivi dal 17 aprile



ORARIO INVERNALE

Treni interregionali
Treni IR prenotabili nella sola la classe anche dalle principali stazioni intermedie j

C = Da Bologna C.le ad Ancona si effettua dal 29/5/94 al 24/9/94 e nei festivi dal 25/9/94 al 

21/5/95

Il Linea MILANO - Piacenza - BOLOGNA - Rimini - ANCONA______________ I

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2132 ANCONA 11.35 MILANO C.LE 16.55 giornaliero

2134 ANCONA 13.35 MILANO C.LE 18.55 giornaliero

2136 ANCONA 15.47 MILANO C.LE 20.55 giornaliero

2125 MILANO C.LE 8.05 ANCONA 13.13 C
2133 MILANO C.LE 14.05 ANCONA 19.23 giornaliero
2135 MILANO C.LE 16.05 ANCONA 21.13 giornaliero
2137 MILANO C.LE 18.00 ANCONA 23.13 giornaliero

Il Linea BOLOGNA ■ VERONA - BOLZANO - BRENNERO__________________ 1
treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2252 BOLOGNA C.LE 8.00 VERONA PN. 10.22 A

2254 BOLOGNA C.LE 8.45 BOLZANO 12.24 D
2258 BOLOGNA C.LE 12.45 BOLZANO 16.24 giornaliero

2260 BOLOGNA C.LE 14.45 BOLZANO 18.24 giornaliero

2262 BOLOGNA C.LE 16.45 BRENNERO 22.06 giornaliero

2264 BOLOGNA C.LE 18.45 FORTEZZA 23.45 E
2266 BOLOGNA C.LE 20.45 BOLZANO 0.24 giornaliero

2256 VERONA PN. 12.40 BOLZANO 14.24 giornaliero
2255 BRENNERO 5.42 VR/BOLOGNA C. 10.55 B

2251 BOLZANO 6.00 VERONA PN. 7.41 giornaliero

2253 BOLZANO 6.35 VERONA PN. 8.15 soppresso 
la domenica

2257 BOLZANO 9.36 BOLOGNA C.LE 13.14 giornaliero

2259 BOLZANO 11.36 BOLOGNA C.LE 15.14 giornaliero

2261 BOLZANO 13.36 BOLOGNA C.LE 17.14 soppresso 
il 25/12/94 
e 1/1/95

2263 BOLZANO 15.36 BOLOGNA C.LE 19.14 giornaliero
2265 BOLZANO 17.36 BOLOGNA C.LE 21.14 giornaliero

2267 BOLZANO 19.58 BOLOGNA C.LE 23.50 soppresso
il 24 e 31/12/94

A = Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato dal 26/9/94 al 16/12/94, dal 9/1/95 al 11/4/95 
e dal 20/4/95 al 26/5/95
B = Giornaliero fino a Verona P.N., sabato e festivi prosegue su Bologna C.le
D = Da Bologna C.le a Verona P.N. giornaliero dal 30/5 al 23/9/94, dal 19/12/94 al 6/1/95 e 
dal 12/4 al 19/4/95. Si effettua il sabato e festivi dal 29/5/94 al 27/5/95
Da Verona P.N. a Bolzano giornaliero dal 29/5/94 al 27/5/95
E - Da Bologna C.le a Verona P.N. soppresso il 25/12/94 e il 1/1/95
Da Verona P.N. a Bolzano si effettua dalla domenica al venerdì dal 29/5/94 al 27/5/95 soppresso

Da Bolzano a Fortezza si effettua la domenica dal 29/5/94 al 27/5/95 soppresso il 25/12/94 e 

il 1/1/95

Il Linea BOLOGNA - Piacenza - Alessandria - TORINO____________________1

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2038 BOLOGNA C.LE 15.38 TORINO P.N. 19.08 giornaliero

2035 TORINO P.N. 7.50 BOLOGNA C.LE 11.20 giornaliero

2037 TORINO P.N. 13.50 BOLOGNA C.LE 17.20 giornaliero

Il Linea BOLOGNA - Tortona - GENOVA___________ ________________

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2280/1 BOLOGNA C.LE 17.38 GENOVA BR. 20.43 giornaliero

2286/7 GENOVA BR. 16.15 BOLOGNA C.LE 19.20 giornaliero

Il Linea BOLOGNA - Ferrara - Padova - VENEZIA
treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2234 BOLOGNA C.LE 13.40 VENEZIA S.L. 15.42 giornaliero

2240 BOLOGNA C.LE 16.40 VENEZIA S.L. 18.42 giornaliero

2242 BOLOGNA C.LE 17.46 VENEZIA S.L. 19.46 giornaliero

2244 BOLOGNA C.LE 18.40 VENEZIA S.L. 20.42 giornaliero

2229 VENEZIA S.L. 8.20 BOLOGNA C.LE 10.22 giornaliero

2235 VENEZIA S.L. 13.20 BOLOGNA C.LE 15.22 giornaliero

2241 VENEZIA S.L. 16.20 BOLOGNA C.LE 18.22 giornaliero

2245 VENEZIA S.L. 18.20 BOLOGNA C.LE 20.22 giornaliero

II Linea COSENZA - Paoliä - Salerno ■ NAPOLI ________________ I

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2418 COSENZA 8.40 NAPOLI C.LE 12.38 giornaliero
2425 NAPOLI C.LE 17.20 COSENZA 21.30 giornaliero

Il Linea FIRENZE - Arezzc> - Chiusi C.T. - ROMA

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2307 FIRENZE S.M.N. 8.15 ROMA TERMINI 11.20 giornaliero

2315 FIRENZE S.M.N. 16.15 ROMA TERMINI 19.20 giornaliero

2306 ROMA TERMINI 8.15 FIRENZE S.M.N. 11.20 giornaliero

2310 ROMA TERMINI 12.40 FIRENZE S.M.N. 15.45 giornaliero

I Linea TORINO - Alessandria - GENOVA ■ Pisa - LIVORNO |]

treno RELAZIONE da pari. a arrivo Periodicità

2041 GENOVA P.P. 7.05 LIVORNO C.LE 9.57 giornaliero i

2043 TORINO P.N. 6.22 LIVORNO C.LE 11.00 giornaliero '

2053 TORINO P.N. 16.28 LIVORNO C.LE 21.00 giornaliero

2048 LIVORNO C.LE 11.00 TORINO P.N. 15.33 giornaliero

2050 LIVORNO C.LE 13.00 TORINO P.N. 17.33 giornaliero

I Linea PISA - Livorno - Grosseto - ROMA

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2445 PISA C.LE 11.45 ROMA TERMINI 15.40 giornaliero

2452 ROMA TERMINI 17.10 PISA C.LE 21.26 giornaliero

_______________________________________________________
I Linea MILANO - Genova - Savona - VENTIMIGLIA .............J

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2187/8 MILANO C.LE 12.15 VENTIMIGLIA 16.56 giornaliero

2191/2 MILANO C.LE 14.15 VENTIMIGLIA 18.40 giornaliero

2193/4 MILANO C.LE 16.15 VENTIMIGLIA 20.48 giornaliero

2161/2 VENTIMIGLIA 9.05 MILANO C.LE 13.45 giornaliero

2165/6 VENTIMIGLIA 15.15 MILANO C.LE 19.45 giornaliero

2171/2 VENTIMIGLIA 17.15 MILANO C.LE 21.45 giornaliero

I Linea MILANO - Novara - TORINO ________ _______ 8

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2010 MILANO C.LE 12.20 TORINO P.N. 14.13 giornaliero

2012 MILANO C.LE 13.20 TORINO P.N. 15.13 giornaliero

2014 MILANO C.LE 14.20 TORINO P.N. 16.13 giornaliero

2018 MILANO C.LE 16.20 TORINO P.N. 18.13 giornaliero

2022 MILANO C.LE 18.20 TORINO P.N. 20.13 giornaliero

2024 MILANO C.LE 19.20 TORINO P.N. 21.13 giornaliero

2026 MILANO C.LE 20.20 TORINO P.N. 22.13 giornaliero

2005 TORINO P.N. 6.50 MILANO C.LE 8.40 giornaliero

2009 TORINO P.N. 8.50 MILANO C.LE 10.40 giornaliero

2011 TORINO P.N. 11.50 MILANO C.LE 13.40 giornaliero

2015 TORINO P.N. 13.50 MILANO C.LE 15.40 giornaliero

2019 TORINO P.N. 15.50 MILANO C.LE 17.50 giornaliero

2021 TORINO P.N. 16.50 MILANO C.LE 18.40 giornaliero

2023 TORINO P.N. 17.50 MILANO C.LE 19.40 giornaliero

2027 TORINO P.N. 19.50 MILANO C.LE 21.40 giornaliero

I Linea MILANO - Bresciiì - Verona - VENEZIA ________________

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2097 MILANO C.LE 11.10 VENEZIA S.L. 14.25 giornaliero

2101 MILANO C.LE 14.10 VENEZIA S.L. 17.25 giornaliero

2105 MILANO C.LE 16.10 VENEZIA S.L. 19.25 giornaliero

2107 MILANO C.LE 17.10 VENEZIA S.L. 20.25 giornaliero

2094 VENEZIA S.L. 6.25 MILANO C.LE 9.45 giornaliero

2098 VENEZIA S.L. 10.25 MILANO C.LE 13.45 giornaliero

2106 VENEZIA S.L. 15.25 MILANO C.LE 18.45 giornaliero

2108 VENEZIA S.L. 16.25 MILANO C.LE 19.45 giornaliero

2110 VENEZIA S.L. 17.25 MILANO C.LE 20.45 giornaliero

■ Linea SALERNO - NAPOLI- ROMA_____________________________ 1

treno RELAZIONE da part. a arrivo Periodicità

2370 NAPOLI C.LE 8.35 ROMA TERMINI 10.45 soppresso il 
25/12/94 e
1/1/95

2376 NAPOLI C.LE 18.37 ROMA TIB.NA 21.00 soppresso saba
to e domenica

2373 ROMA TERMINI 14.05 NAPOLI C.LE 16.30 soppresso 
la domenica

2375 ROMA TERMINI 18.15 SALERNO 21.30 soppresso il 
25/12/94 e
1/1/95

Linea ANCONA - Terni - Orte - ROMA
treno RELAZIONE da part. a_______________  arrivo , Periodicità

2329 ANCONA 10.30 ROMA TERMINI 14.30 ' giornaliero

2333 ANCONA 17.40 ROMA TERMINI 21.40 giornaliero

2324 ROMA TERMINI 13.25 ANCONA 17.18 soppresso il
25/12/94 e
1/1/95 r

2330 ROMA TERMINI 17.25 ANCONA 21.25 soppresso il « 
25/12/94 e 
1/1/95

AMICOTRE.W



Agenda
Lazio

Nletrebus: come, dove, 
quando. E quanto

• metrebus èUna grande integrazione tariffaria. La più estesa dell’Italia e dell’Europa. Dal 1° dicembre, con un solo abbonamento si possono utilizzare tutti i mezzi pubblici del Lazio, dal treno all’autobus, dal tram alla metropolitana. Una gara europea. Come nelle grandi regioni metropolitane europee — da Parigi a Monaco, da Vienna ad Amburgo — l’integrazione tra i vari mezzi di trasporto diventa realtà. Una rivoluzione del trasporto pubblico che coinvolge, senza eccezione, i 376 comuni della regione. Una sfida coraggiosa. E triplice. Per il risanamento, l’efficienza e la qualità. L’aumento dei prezzi è un investimento per potenziare il servizio pubblico.Ne trarranno vantaggio il traffico, l’ambiente e tutti i cittadini. Un gioco di squadra. Fra tre grandi imprese — FS, Cotral e Atac — e due grandi istituzioni, Regione Lazio e Comune di Roma.Una scelta solidale. A Roma, per chi ha più di sessantacinque anni e meno di ventuno, per invalidi e pensionati sociali, le tariffe sono ridotte e agevolate.Il territorio della Regione Lazio è stato diviso in sei zone concentriche, la zona centrale coincide con il Comune di Roma. Il territorio di un comune, comprese le frazioni, appartiene ad una sola zona.Le zone sono identificate dalle prime sei lettere dell’alfabeto (A, B, C, D, E ed F): la zona centrale è identificata dalla lettera A e, via via che si va verso l’esterno, le zone sono indicate con successione alfabetica crescente. Il sistema permette ad ogni cliente di accedere indifferentemente a qualsiasi mezzo pubblico, su gomma o su ferro, acquistando un abbonamento di tipo unificato.Il prezzo dell’abbonamento dipende solo dalle zone impegnate e non dalla lunghezza del viaggio o dal vettore utilizzato, né dal numero o dal tipo di mezzo.Le lettere identificano le zone e i numeri indicano la quantità di zone che il cliente può

acquistare. È importante rammentare che la zona A di Roma vale 2 zone.
• metrebus valeL’abbonamento mensile integrato è valido per i percorsi che si svolgono interamente nella regione Lazio.Nel caso che due o più località, appartenenti a una medesima zona, siano collegate con percorsi che interessano altre zone, si applica la tariffa corrispondente al numero di zone attraversate.
• metrebus doveL’abbonamento è in vendita in tutte le bigliet

terie FS, Cotral e Atac e nei punti vendita autorizzati.
• metrebus comeIl cliente dovrà trascrivere, con penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del titolo di viaggio il proprio nome, cognome, data di nascita, la zona e il comune di origine, la zona e il comune di destinazione e il numero della tessera di riconoscimento.La precisione è indispensabile perché tutti gli spazi previsti per la personalizzazione del titolo di viaggio, attraverso la trascrizione dei dati, sono stati stampati dal Poligrafico dello Stato con un fondo speciale a retina contro
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AGENDAle alterazioni e contraffazioni; tale tipo di stampa non permette correzioni.
• metrebus LazioL’abbonamento è valido per la durata del mese solare su tutti i mezzi Atac, Cotral e FS all’interno della zona prescelta.
Abbonamento integrato mensile a 1 zo
na L. 35.000L’abbonamento non può essere utilizzato nella zona A coincidente con il comune di Roma.
Abbonamento integrato mensile a 2 zo
ne confinanti L. 50.000

Abbonamento integrato mensile a 3 zo
ne confinanti L. 85.000

Abbonamento integrato mensile a 4 zo
ne confinanti L. 105.000

Abbonamento integrato mensile a 5 zo
ne confinanti L. 130.000

Abbonamento integrato mensile a 6 zo
ne confinanti L. 155.000

Abbonamento integrato mensile a 7 zone 
l’intero territorio del Lazio L. 170.000

• metrebus Roma
Abbonamento integrato mensile L. 50.000 Personalizzato e nominativo, è valido per la durata del mese solare su tutti i mezzi Atac, Cotral e FS nell’ambito del comune di Roma*.
Abbonamento integrato mensile familiare 
impersonale L. 70.000Può essere utilizzato da persone diverse nell’arco del mese*.
Abbonamento integrato mensile ridotto

L. 30.000Per i giovani fino a vent’anni, per gli anziani oltre i sessantacinque, per i pensionati Inps titolari di Roma Card. E anche per i militari e gli obiettori di coscienza in servizio assimilato alla leva*.
Abbonamento integrato mensile agevola
to L. 10.000Per invalidi civili, del lavoro, per servizio e titolari di pensione sociale*.
Abbonamento integrato annuale

L. 360.000Offre le medesime opportunità di quello mensile. Vale 365 giorni con decorrenza dalla data di emissione.*
CIS carta integrata settimanale L. 24.000 Vale sette giorni. Consente, come l’abbonamento mensile, di utilizzare tutti i mezzi Atac, Cotral e FS nell’ambito del territorio del comune di Roma*.

BIG biglietto integrato giornaliero
L. 6.000Permette di usare tutti i mezzi — metropoli- tane, treni, autobus, tram — nell’ambito del territorio del comune di Roma. È valido nell’arco della giornata in cui viene timbrato*.

BIT biglietto integrato a tempo L. 1.500 Valido per 75 minuti su Cotral e Atac con una sola corsa metro o Ferrovie concesse.
Carnet di 11 BIT L. 15.000

★Non utilizzabile esclusivamente per i colle
gamenti non stop Roma Termini-Fiumicino 
Aeroporto e Ponte Galeria-Fiumicino Ae
roporto.

Alto Adige
Integrazione in 
Alto Adige: aumentano
I viaggiatori

S
razie alle maggiori facilitazioni previste dalla convenzione tra la Direzione Provinciale Trasporto Locale di Bolzano e la Provincia Autonoma, è in costante aumento il numero dei viaggiatori che utilizzano i biglietti del sistema di trasporto pubblico provinciale per viaggi sui treni circolanti in provincia di Bolzano.Infatti, a partire dall’anno scolastico 1994/95, gli studenti in possesso dell’abbonamento "scuola-pass” (documento rilasciato a vista dalla Provincia agli studenti che si muovono per raggiungere la località di studio) sono ammessi a viaggiare sui mezzi delle FS.Sono anche stati rivisti i limiti di utilizzazione dei biglietti provinciali che ora possono avere come origine o destinazione le stazioni del tratto di linea Mezzocorona-Lavis-Trento (con esclusione di viaggi all’interno della provincia di Trento). Inoltre, tali biglietti sono validi anche per utilizzare i treni EC ed IC, con pagamento del relativo supplemento da acquistare in stazione o in treno.Ricordiamo infine che i tratti di linea Bolzano- Ponte d’Adige e Merano-Merano Maia Bassa sono considerati "urbani” e, pertanto, è possibile utilizzarvi gli abbonamenti urbani.

Ewald Fischnaller

Emilia 
Romagna

Treno della neve

B
ra le iniziative turistiche, la Direzione Trasporto Locale di Bologna ci segnala la quarta edizione del Treno della neve Bologna/Por- retta, attrezzato con porta-sci, collegato con bus alla stazione sciistica di Corno alle Scale, sull’Appennino tosco-emiliano.Il treno si effettua tutti i giorni dal 17/12/94 al 18/4/95.

AMICO!»

Queste le tariffe:• 18.000 lire solo trasporto treno+bus• 42.000 lire treno+bus+skipass da lunedì a venerdì• 45.000 lire treno+bus+skipass sabato e festivi.Prezzi vantaggiosi per comitive.Per informazioni e prenotazioni: Direzione Trasporto Locale Bologna tei. 051/6306187-6306405.
Friuli Venezia 

Giulia
Integrazione tariffaria 
e vettoriale: risultati 
di un’esperienza 
sulla Udine-Tarvisio

Q
n data 16 giugno 1994 è stata attivata un’integrazione vettoriale e tariffaria sulla linea Udine-Tarvisio, con un servizio su ferro nella tratta a sud di Gamia e su gomma nella tratta a monte: riguarda ovviamente solo i servizi di pertinenza del Trasporto Locale.Tre sono sostanzialmente i motivi alla base di questo provvedimento. Occorre innanzitutto ricordare che la tratta Carnia-Tarvisio è ancora a semplice binario: con la sostituzione con autobus dei treni regionali si sono liberate tracce per treni viaggiatori a lunga percorrenza, ma soprattutto per treni merci, che hanno raggiunto livelli di servizio tali da saturare la potenzialità della linea.A breve scadenza (estate 1995) verrà ultimato il raddoppio tra Gamia e Pontebba; il nuovo tracciato sarà quasi interamente in galleria e senza alcuna fermata intermedia.L’istituzione del servizio integrato non fa altro che anticipare, quindi, quanto sarebbe stato giocoforza realizzare nel ’95 e permette inoltre di razionalizzare il servizio di trasporto locale con l’eliminazione di doppioni e con un miglioramento delle frequenze in fasce orarie dapprima trascurate.Ultima motivazione a base del provvedimento, i dati di frequentazione sulla tratta Carnia- Tarvisio, quasi sempre al di sotto delle 50 presenze per treno: sono numeri senz’altro più consoni ad un servizio su gomma che su rotaia. Sul piano generale, l’integrazione ha anche un positivo riscontro economico: la riduzione di treni comporta un minor onere finanziario per lo Stato; nel contempo la Regione Friuli Venezia Giulia, che sovvenziona il servizio su gomma, non ha avuto un aggravio di costi con l’istituzione del sistema integrato. Come tutte le nuove iniziative anche questa ha incontrato difficoltà al momento dell’avvio: i maggiori problemi si sono avuti a Gamia, punto di interscambio tra i due vettori, per alcune mancate coincidenze, come testimoniano alcuni reclami che ci sono pervenuti. Una certa resistenza si è manifestata da parte dei pen-



37dolari, anche per una forma di diffidenza per il “nuovo”, malgrado l’iniziativa fosse stata ampiamente pubblicizzata. A distanza di pochi mesi, comunque, il provvedimento è stato “assimilato” e già si possono cogliere alcuni aspetti positivi dell’iniziativa: importanti realtà locali hanno ora un servizio mirato (il centro studi di Gemona e gli abitati di Moggio e Vaibruna sono meglio serviti), ma soprattutto tutta l’area montana è più vicina alla pianura con un adeguato numero di collegamenti.L’integrazione attuata sulla Udine-Tarvisio si inserisce nel più ampio discorso della nuova tariffa regionale di cui si è già dettagliatamente parlato nel n. 3 - marzo 94 di “Amico Treno”. Dal punto di vista tariffario e strutturale la tariffa integrata, infatti, costituisce il presupposto di quella regionale che ci si augura di poter istituire entro i primi mesi dell’anno in corso.
Corrado Leonarduzzi

Liguria
In treno all’Opera

a
ncora una volta si rinnova la collaborazione tra le Ferrovie dello Stato e il Teatro Carlo Felice di Genova con una serie di iniziative promozionali atte a favorire l’utilizzo del treno per seguire gli spettacoli della Stagione d’Opera e di Balletto da poco iniziata. Il nuovo Teatro Carlo Felice — inaugurato nell’ottobre 1991 — si colloca al quarto posto tra gli Enti lirici italiani per numero di rappresentazioni e presenze di pubblico, non solo genovese ma anche nazionale e internazionale. Oltre alla innegabile popolarità delle sue Stagioni, deve il successo all’architettura dell’edificio che continua a destare l’interesse di studiosi di ogni parte del mondo. Infatti, sul piano urbanistico, il Teatro Carlo Felice è dive-

La stazione di Genova Porta Principe.

nuto un punto di riferimento di Genova, co-] me le torri romaniche e gotiche d’Europa o i grattacieli di New York. I suoi quattro palcoscenici vantano una tra le più avanzate tecnologie d’Europa e permettono realizzazioni registiche e scenografiche di grande respiro. Gli spettatori in possesso di biglietto ferroviario o di abbonamento FS di qualsiasi tipo, emessi da stazioni non comprese nel comune di Genova, hanno diritto ad una riduzione sul prezzo stabilito per i singoli spettacoli. Tale facilitazione viene pubblicizzata dai manifesti promozionali della Stagione e dalle schede orarie FS.Particolari agevolazioni sono inoltre previste per gli studenti in visita con la scuola alla città di Genova.Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Biglietteria Teatro Carlo Felice Galleria Cardinal Siri, 6 - Genova tei. 010/589329 - 591697
Lombardia

“Speciale Milano*’

1995: con il nuovo anno arriva “Specia
le Milano”, il biglietto integrato tra le 
FS e l’Azienda Trasporti Municipali del 
capoluogo lombardo

D
I nuovo biglietto integrato “Speciale Milano” è il frutto di un accordo fra l’ATM e la Direzione Regionale FS della Lombardia, nato con l’intento di incrementare e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per chi deve raggiungere Milano e spostarsi all’interno della città. Il biglietto consente un viaggio di andata e ritorno con destinazione Milano e libera circolazione, nello stesso giorno di validità, sui mezzi di trasporto urbano gestiti dall’ATM, comprese le tre linee della metropolitana (solo nelle tratte urbane: Linea uno - fino a Sesto Marcili, Linea due - fino a Cascina Gobba, Linea tre - fino a San Donato).“Speciale Milano” è in vendita in oltre 150 stazioni che fanno capo alla Direzione Regionale della Lombardia. Al momento dell’acquisto in una delle stazioni abilitate, si provvede alla prima convalida del biglietto, servendosi delle macchinette obliteratrici.Un biglietto unico, dunque, per più vettori di trasporto pubblico, ma anche un’importante offerta. “Speciale Milano” sarà infatti abbinato a tutte le manifestazioni, culturali e non, in programma nel capoluogo lombardo (sull’esempio di quanto già felicemente sperimentato per la mostra internazionale “I Goti” a Palazzo Reale). Il nuovo biglietto integrato FS- ATM, grazie a particolari accordi, darà diritto a sconti sul biglietto d’ingresso o ad altre agevolazioni per tutte le manifestazioni di grosso richiamo in cartellone a Milano.

GBR

Piemonte
Verso il biglietto unico

H
 integrazione tariffaria è uno dei principali obiettivi dell’attuale strategia tra- sportistica, che coinvolge contemporaneamente Ferrovie, enti territoriali e imprese del settore. Le maggiori difficoltà, sulla strada del suo raggiungimento, sono rappresentate dalla scarsa armonizzazione dei servizi e dalla disparità nei costi degli abbonamenti. Il primo problema è risolvibile mediante un opportuno riassetto dei diversi collegamenti (eliminando le sovrapposizioni dei servizi su rotaia e su gomma) e con l’individuazione di adeguati punti di interscambio (per un rapido e comodo passaggio dall’autobus extraurbano al treno, all’autobus urbano, all’automobile). Il secondo ostacolo è appianabile con il livellamento delle tariffe, tenuto conto che gli abbonamenti delle autolinee sono molto più elevati di quelli ferroviari. Il traguardo del biglietto unico, pertanto, si taglia passando attraverso la progressiva eliminazione dei descritti impedimenti, manovra che assicurerà ai viaggiatori la disponibilità di una nuova e più ampia gamma di servizi pubblici, con vari modelli di mobilità, prevedendo — ad esempio — partenze mattutine in treno, circolazione urbana sui mezzi delle aziende municipalizzate, rientro serale su autolinee regionali. Un primo passo è stato di recente mosso in Piemonte, dove si è ridotto il “delta” di prezzo fra gli abbonamenti FS e quelli degli autobus facenti capo alla Regione. In contropartita, la clientela pedemontana ha ottenuto, oltre all’accantonamento delle ipotesi di chiusura dell’esercizio su alcune tratte, l’introduzione di oltre mille variazioni d’orario, quattrocento fermate aggiuntive e trentacinque nuovi treni giornalieri. Inoltre, a rendere più agevole la vita quotidiana dei viaggiatori, è stata notevolmente estesa sul territorio la rete di punti di vendita a terra di biglietti e abbonamenti a fasce chilometriche. Con circa 700 esercizi convenzionati — fra bar, edicole e tabaccherie — il nuovo servizio rimuovere i problemi causati dal- l’impresenziamento delle stazioni minori ed eviterà alla clientela le file d’attesa alle biglietterie delle stazioni maggiori. Infine, è stato presentato il progetto della “Carta dei Diritti dei Viaggiatori”, un nuovo impegno da concordare con le associazioni della clientela, inglobandovi i fondamentali parametri qualitativi del servizio, dalla pulizia al comfort, dalla puntualità alla climatizzazione.

M.E.
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38 AGENDA
Toscana

Obiettivo integrazione

S
ecentemente, ed a più riprese, si sono svolti incontri con le Istituzioni locali volti a realizzare in maniera più compiuta obiettivi di integrazione tariffaria.In particolare con la Provincia di Firenze è stato costituito un gruppo di lavoro che, con l’intento di precostituire le condizioni ottimali per un più agevole recepimento del concetto di “integrazione vettoriale e tariffaria" del bacino di utenza della “grande area metropoli- tana", ha deciso di rilanciare, in modo calibrato sul recente periodo natalizio, l’offerta del titolo di viaggio “CARTA ARANCIO" per migliorare l’accessibilità al nodo fiorentino. L’intento è stato quello di promuovere con tale offerta (estesa ad un nucleo familiare composto da due adulti e due figli anziché limitata al singolo cliente) l’uso di un biglietto che consenta una migliore utilizzazione dei mezzi pubblici in tutta l’area provinciale.La “CARTA ARANCIO”, rivolta a tutti i cittadini residenti nella Provincia di Firenze, ha consentito di utilizzare indifferentemente qualsiasi mezzo di trasporto pubblico su gomma o rotaia nell’ambito di tale vasto territorio e di raggiungere quindi con estrema facilità qualsiasi località posta entro i limiti suddetti.Il prezzo della “CARTA ARANCIO", che ha validità settimanale, è stabilito in L. 30.000. In fase progettuale è poi il “TITOLO DI AREA PER LA COMUNITÀ TARIFFARIA FIORENTINA’ ’ che dovrebbe trovare attuazione nel corso del corrente anno.Esso prevede un assetto tariffario comune ai Vettori pubblici inizialmente interessati da tale proposta e cioè le FS SpA, la Soc. CAP (Cooperativa Autolinee Pratesi) e [’Azienda ATAF. Il bacino territoriale nel quale si articolerà la sperimentazione è quello coincidente con la direttrice Prato-Firenze: da ogni stazione o fermata compresa nei limiti individuati sarà possibile, senza alcuna limitazione, utilizzare indifferentemente qualsiasi vettore aderente alla Convenzione.Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, infatti, consentono di risolvere, con una adeguata organizzazione, i principali problemi relativi alla ripartizione dei ricavi da traffico in presenza, di accordi tariffari fra più vettori, nonché quelli relativi alle informazioni sulla reale consistenza degli utilizzatori dei singoli servizi.Si persegue quindi l’obiettivo di adeguare le tecnologie attualmente in uso per la vidimazione dei titoli di viaggio, al fine di consentire l’accesso ai servizi di trasporto collettivo dei bacini provinciali di Firenze e Prato con titoli unitari. In tale ottica si prevede la realizzazione di una sperimentazione sulla direttrice Firenze-Calenzano-Prato per l’accesso ai servizi ferroviari e su gomma CAP e ATAF. Questa ipotesi attuativa, affidata operativa

mente alle aziende CAP ed ATAF, sarà seguita da un gruppo di lavoro comune con le FS SpA, con il fine di assicurare adeguate informazioni e coordinamento fra le iniziative di ciascun vettore.Sulla base di quanto sopra, la “COMUNITÀ TARIFFARIA PER L’AREA METROPOLITANA FIORENTINA” potrà in un primo momento riguardare titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli emessi dai singoli vettori e da FS, i quali potranno essere:- libera circolazione su base giornaliera;- libera circolazione su base mensile;- con una validità intermedia (3-4 giorni) rivolto alla clientela del fine settimana.Risulta già affinato il programma di pubblicizzazione, che utilizzerà alcuni spazi FS disponibili nelle stazioni della direttrice sulla quale verrà organizzato il servizio sperimentale, nonché altri canali quali, ad esempio, le pubblicazioni periodiche edite dalle Società di trasporto che partecipano al progetto.Altra iniziativa che ha formato oggetto di riunioni, sotto la regia questa volta della Regione Toscana e con il coinvolgimento diretto della Società Lazzi, che già da tempo cura i collegamenti fra le realtà urbane di tale comprensorio, riguarda l’istituzione di un servizio integrato sulla direttrice Firenze-Lucca- Viareggio.L’integrazione in parola, che dovrebbe avere inizio nei primi mesi di quest’anno, prevede il completamento dell’offerta ferroviaria sulla direttrice con l’istituzione di un servizio di collegamento veloce su gomma che colleghi Firenze con Pistoia, Montecatini, Lucca e Viareggio e viceversa, con l’esclusione di collegamenti fra le località intermedie, ampliando l’offerta nella fascia oraria serale mediante un potenziamento dei servizi Firenze-Lucca.I titoli di viaggio previsti sono: la corsa semplice; la doppia corsa; l’abbonamento mensile (con inizio e termine di validità coincidenti con il mese solare), che presuppone per gli abbonati il possesso di apposita tessera magnetica. Sarà inoltre possibile prenotare il posto a sedere sugli autobus che effettueranno collegamento diretto Viareggio-Firenze e viceversa.L’offerta dovrebbe risultare assai appetibile ed avrà un modesto incremento di prezzo rispetto alle tariffe attuali, dovuto ai costi di impianto e di gestione contabile.Verranno inoltre realizzate pubblicazioni sugli orari integrati illustrative del servizio completo, con le quali saranno portate a. conoscenza della clientela anche le modalità per l’utilizzo di tale offerta.Anche in questo caso saranno installate apparecchiature elettroniche per la distribuzione e vidimazione dei titoli di viaggio, sfruttando le notevoli opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che forniranno utili indicazioni su frequentazione e flussi di traffico.L’iniziativa, che appare destinata ad incontrare un considerevole consenso, migliora in maniera sensibile l’offerta esistente sulla direttrice
AMICOTREM)

Firenze-Viareggio, una fra le più significative, della regione.Progetti di analogo tenore, anche se con diversa valenza, rientrano fra gli obiettivi che questa Direzione persegue e verranno specificamente riproposti e sviluppati con la Provincia di Pistoia, i cui rappresentanti hanno manifestato un chiaro e preciso interesse verso l’attuazione di proposte consimili afferenti al territorio di giurisdizione.
Errico Laneri

Viareggio 1 995: 
il Carnevale

H
e grandi costruzioni di cartapesta che lo hanno reso celebre nel mondo non mancheranno di stupire anche quest’anno i partecipanti al CARNEVALE DI VIAREGGIO che si svolgerà, con quattro grandi corsi mascherati, nei giorni 12, 19, 26 febbraio e 5 marzo ’95.Tema dominante sarà ancora una volta la satira politica, con le varie mutazioni del quadro politico italiano.Non mancheranno i carri ispirati dai temi ecologici e dalla pura fantasia che costituiscono, insieme alla satira, i temi portanti delle sfilate viareggine.La Direzione Regionale Toscana, d’intesa con le altre strutture FS, ha programmato anche per l’edizione 1995 numerosi treni straordinari in aggiunta a quelli ordinari — cui sono state disposte fermate straordinarie — per favorire l’afflusso dei visitatori a Viareggio con il treno.Inoltre, come nelle passate edizioni, ai viaggiatori FS verrà accordato uno sconto sul biglietto d’ingresso ai corsi mascherati.Viareggio vi aspetta, in treno... naturalmente.

M.S.

Trentino
Integrazione tariffaria: 
gradualmente, 
una realtàNH eli'ambito del territorio provinciale tren- 
[kJ tino l’integrazione fra i diversi mezzi di trasporto collettivo sta diventando gradualmente una realtà.Dal 25 settembre 1994 è in vigore un contratto stipulato fra la Divisione Trasporto Locale delle Ferrovie dello Stato, la Provincia automa di Trento e le due società di trasporto provinciale: Atesina e Ferrovia Trento-Malè.Il contratto prevede l’adozione di un sistema tariffario provinciale valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico. In prima applicazione dell’accordo, dal 25 settembre 1994, le FS ac- 



Gettano, per viaggi sui propri treni, i biglietti di corsa singola o doppia ed i biglietti di abbonamento emessi dalle aziende di trasporto provinciale. I biglietti “provinciali” consentono di utilizzare indifferentemente qualsiasi mezzo delle tre aziende circolante sul percorso per il quale è stato emesso il biglietto. Per le Ferrovie dello Stato i biglietti provinciali consentono l’utilizzazione della seconda classe di tutti i treni circolanti sul percorso Borghetto all’Adige-Mezzocorona della linea Verona-Brennero e sul percorso Trento- Primolano della linea Trento-Venezia. Per l’uso della prima classe o dei treni intercity/eu- rocity occorre il pagamento del cambio classe e del supplemento per treni IC/EC.Per viaggi che avvengono nell’ambito della provincia di Trento e per ì percorsi fuori provincia serviti dalle due aziende provinciali, FS- Atesina-Ferrovia Trento-Malè operano come se fossero una sola azienda. È possibile acquistare il biglietto presso una di esse e utilizzare qualsiasi servizio offerto dalle tre aziende. In prima fase i biglietti provinciali sono acquistabili soltanto presso Atesina e Ferrovia Trento-Malè. A breve saranno acquistabili anche presso le biglietterie FS ubicate in provincia di Trento.Successivamente saranno adottati biglietti unificati anche sotto l’aspetto grafico. L’integrazione tariffaria consente anche l’acquisto di biglietti di abbonamento per servizi cumulativi extraurbani e urbani di Trento e Rovereto. Chi si serve dei treni per raggiungere o partire dalle due città e vuole avvalersi del servizio urbano può acquistare un unico abbonamento per entrambi i servizi.Il contratto con la Provincia di Trento prevede inoltre il coordinamento dei servizi offerti dalle tre aziende e la definizione congiunta degli orari in modo da conseguire anche l’integrazione di servizio.Come primo risultato in materia di integrazione di servizio, dal 10 ottobre 1994 il collegamento fra Trento e i bacini di Fiera di Primiero-San Martino’ di Castrozza e Feltre- Belluno viene realizzato con autobus Atesina sul percorso San Martino di Castrozza- Primolano e Belluno-Feltre-Primolano e con treni FS sul tratto Primolano-Trento, con coincidenza e interscambio nella stazione di Pn- molano.Alcuni collegamenti fra la zona di Tesino e Trento sono realizzati con autobus Atesina fra Tesino e Borgo Valsugana e con treni FS fra Borgo Valsugana e Trento, .con interscambio presso la stazione FS.Questa “integrazione di servizio” è stata resa possibile dall’attuazione dell’integrazione tariffaria che consente di effettuare l’intero percorso servito dalle due aziende con l’acquisto di un unico biglietto.Per eventuali altre informazioni o precisazioni ci si può rivolgere alla Direzione Trasporto Locale FS Trentino tei. 0461-891443 o 891442.
Mario Benedetti

Umbria
Orvieto, città senz’auto 
Treno + Bus: l’abbonamento integrato 
anche ad Orvieto

0
opo Perugia, Terni e Narni, una forma di integrazione fra treno e servizi di trasporto urbani viene estesa ad un’altra città umbra. È stato infatti istituito l’abbonamento integrato per la città di Orvieto, sulla base di un accordo fra la Direzione Regionale Trasporto Locale dell’Umbria e l’Azienda Trasporti Consortili della Provincia di Terni.Tale accordo consente, a chi parte da questa città e/o a chi vi si reca, di usufruire (da e per stazioni con distanza massima di 250 km) del servizio FS e di tutto il servizio di mobilità urbano — rete bus, funicolare per il collegamento della stazione con la città alta — utilizzando un unico abbonamento.Oltre alla comodità, anche una notevole convenienza: il prezzo dell’abbonamento unico si determina sommando agli importi dell’abbonamento FS, calcolato sulla base della percorrenza ferroviaria, la cifra, per i percorsi urbani, di 33.000 lire (28.000 per gli studenti con età massima di 26 anni) anziché quella dell’abbonamento mensile urbano (che, se acquistato da solo, costa 45.000 lire).Gli abbonamenti integrati vengono rilasciati dalla biglietteria FS della stazione di Orvieto, per i viaggiatori sia in partenza che in arrivo, nonché dalle stazioni della tratta Orte-Chiusi e Terni-Orte.

Athos Passalacqua

Trekking in treno: 
calendario umbro *95Nello scorso mese di dicembre è stato presentato il calendario di escursioni per il 1995 — realizzato in collaborazione fra la Direzione Trasporto Locale Umbria e la Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano — che prevede «giri» guidati dagli accompagnatori del C’.A.I. Umbria.Ulteriori informazioni possono essere chieste alle sezioni C.A.I. dell’Umbria o alla Direzione Regionale T.L. a Perugia, in piazza Vittorio Veneto.

Athos Passalacqua

Veneto
Abbonamenti integrati 
in Veneto

accordo FS/A.C.T.T. (Azienda Spe
ciale Consorzio Trevigiano Traspor
ti) di Treviso

Abbonamento mensile integrato 
treno + bus urbano per studenti e lavo-
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ratori (dal 1° aprile 1992).Cumula in un unico documento di viaggio l’abbonamento ferroviario per tratte fra Treviso e una delle seguenti stazioni: Venezia S.L. - Mestre - Mogliano V.to - Preganziol - Cone- gliano - Castelfranco V.to e l’abbonamento ACTT per le linee del servizio automobilistico urbano Comunale ed Intercomunale.Valido tutti i giorni, festivi compresi.Acquistabile presso l’Ufficio Abbonamenti ACTT nell’atrio della stazione FS di Treviso C.le.Tessera d’identificazione rilasciata dall’ACTT, valida anche per le FS.
Accordo FS/A.C.A.P. (Azienda Comuna
le Autofiloviaria di Padova) 
Abbonamento mensile integrato per la
voratori e studenti (dal 1° settembre 
1994).Cumula in un unico documento di viaggio l’abbonamento ferroviario con origine/destinazione Padova (percorrenza max di 50 km) e l’abbonamento del servizio urbano dell’ACAP.Valido tutti i giorni, festivi compresi.' Acquistabile all’ufficio Abbonamenti ACAP presso la stazione di Padova e nelle biglietterie FS delle stazioni di:Bassano del Grappa - Campodarsego - Cam- posampiero - Castelfranco V.to - Cittadella - Dolo - Grisignano di Zocco - [strana - Maerne di Martellago - Mira Mirano - Mogliano V.to- Monselice - Montebelluna - Quarto d’Aitino- Rovigo - S. Giorgio delle Pertiche - S. Martino di Lupari - Terme Euganee - Treviso C.le- Vicenza - Venezia Mestre - Venezia S.L. - Vigenza Pianiga.Tessera d’identificazione rilasciata dall’ACAP, valida anche per le FS.
Accordo FS/A.P. T. (Azienda Provincia
le Trasporti) di Verona
Abbonamento mensile integrato per la
voratori e studenti (dal 1° ottobre 1994). Consente di utilizzare sia il servizio su ferro che quello su gomma sulle tratte: S. Bonifa- cio/Verona P.N. o viceversa e Villafranca/Ve- rona P.N. o viceversa (inizialmente l’offerta era valida solo per i viaggi APT con origine/de- stino oltre S. Bonifacio e/o Villafranca). Valido solo nei giorni feriali.Acquistabile presso punti vendita APT autorizzati.Tessera d’identificazione rilasciata dall’APT, valida anche per le FS.
Accordo FS/F. V. (Gestione commissaria
le Governativa delle Ferrovie Venete) 
Abbonamento mensile integrato (dal 1° 
novembre 1994).Valido tutti i giorni.Acquistabile presso i punti vendita gestiti direttamente dalle Ferrovie Venete e presso le stazioni FS di Venezia S.L. e Adria.Valido per il servizio su ferro tra Venezia S.L. e una delle seguenti stazioni: Oriago-Mira Buse - Casello n. 11 - Campagnalupia-Camponogara



40- Casello n. 8 - Boion - Campolongo Maggiore- Piove di Sacco - Arzergrande - Pontelongo Stazione - Pontelongo Fermata - Correzzola - Villa del Bosco - Cona Veneta -Cavarzere - Cavarzere Centro - Adria.Tessera d’identificazione rilasciata dalle Ferrovie Venete.
Paolo Galletta

La mostra ferroviaria 
permanente di VeronaNH el complesso austroungarico della stazio- iKI ne di Verona Porta Vescovo ed accanto all’officina Grandi Riparazioni è stata allestita, con la collaborazione del Dopolavoro ferroviario di Verona, la Mostra Ferroviaria Didattica Permanente.La mostra (disposta parte allo scoperto, nel piazzale adiacente la linea FS Milano-Venezia, parte ospitata in un edificio asburgico originariamente destinato al cambio dei cavalli) si articola in quattro sezioni:
• Stormsono in esposizione armamento (binari, deviatoi) e segnaletica italiana ed austriaca di inizio ’900, pensilina in stile liberty, ambientazione dell’ufficio di un capostazione, locomotive a vapore ed elettrica.
• Ferromodellisticavetrinette con modellini in scala di locomotive, carrozze, carri e grande plastico ripro- ducente la linea ferroviaria Verona-Brennero fino alla chiusa di Ceraino.
• Didatticaplastici riproducenti i principali sistemi e regimi di circolazione ferroviaria oggi attivi in Italia; videoteca.
• Treno “vapore vivo’’ferrovia a scartamento ridotto con un’estensione pari a 450 metri lineari con convoglio costituito da una locomotiva a vapore trainante alcuni veicoli in grado di ospitare 20 passeggeri. La mostra e il treno in miniatura introducono i visitatori nel mondo ferroviario seguendo un percorso ideale che riproduce fedelmente situazioni della circolazione dei treni, dal fascino del mondo del vapore alla sofisticata riproduzione in scala di un nodo ferroviario come Verona, dall’ufficio del capostazione alla tecnologia di distanziamento dei treni.
Orario di apertura al pubblico:Ia e 3a domenica di ogni mese, ore 9.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00.Visite per le scolaresche (ingresso gratuito), rivolgersi a D.L.F. di Verona, via XX Settembre n° 17 tei. 045/596703-8092208.Sarà a disposizione un accompagnatore per la visita e, su prenotazione, un servizio di ristorazione a prezzi agevolati.
CollegamentiFS: Stazione di Verona P.V.Urbano: autobus AMT n° 9 con fermata a Porto S. Pancrazio (capolinea).

Da leggere
a cura di Carlo Pino

S
opo i fortunati Una volta qui era tutta 
campagna di Fabio Fazio e La locomoti
va. 20 racconti di Gino & Michele, l’editore Zelig prosegue sulla “strada ferrata” pubblicando Visti dal finestrino (autore il sottoscritto con la amichevole collaborazione di Enzo Lunari), che è la riproposizione delle interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e non — diciamo personaggi famosi — che hanno per tema centrale il viaggio in treno.Anch’io — come chi fta leggendo queste righe — trovo sia antipatico e sconveniente ogni tentativo di auto-pubblicità: segnalo questa raccolta soltanto perché grande è la soddisfazione di aver trovato un editore interessato a pubblicare quasi tutte le parti del nostro giornale dedicate all’intrattenimento (ne La loco

motiva. 20 racconti i pezzi apparsi nella rubrica “Terza Classe”, e ora le interviste agli “Amici del treno” e le esilaranti strisce di Enzo Lunari). Ci stiamo illudendo di aver costruito un giornale gradevole. Consentitemi di segnalare ancora la simpatica prefazione di Gino & Michele.
Carlo Pino
“Visti dal finestrino’’
Zelig Editore, sarà in vendita dal 3 
febbraio

H
a prima grande ferrovia italiana fu la Milano-Venezia, costruita quando le due regioni interessate formavano il Regno Lombardo-Veneto sotto la dominazione austriaca. Il libro La prima ferrovia nel Veneto di Laura Facchinelli ripercorre le vicende che portarono all’apertura del primo segmento di quell’impresa, il tronco da Marghera a Padova. L’originalità del volume sta nella consapevolezza del rapporto stretto e concreto tra ferrovia e territorio. La parte centrale della narrazione storica ripercorre, infatti, lo sviluppo di ogni stazione o fermata e degli insediamenti circostanti, sulla base di documenti, in gran parte inediti, provenienti dagli archivi FS e dalle raccolte dei Comuni interessati (alla ricerca hanno collaborato S. Nave e P. Scoizza- to). Ne risulta un panorama ampio delle condizioni sociali ed economiche della gente veneta, a partire da metà Ottocento, per giungere via via ai disastrosi bombardamenti dell’ultima guerra e alla situazione attuale proiettata verso il futuro.

Laura Facchinelli
“La prima ferrovia nel Veneto’’ 
200 pagine, 152 illustrazioni
Editrice Armena - Venezia, 45mila lire

AGENDA

in treno

S
uesto libro, pubblicato nel 1987, torna di stretta attualità.

Il ponte ferroviario in laguna di Laura Facchinelli narra, infatti, la storia di un’opera grandiosa: il ponte ferroviario, lungo 3 chilometri e mezzo che per primo collegò Venezia alla terraferma. Era il 27 ottobre 1845 quando venne chiuso il 222° arco in muratura, l’ultimo, e il successivo 11 gennaio il primo convoglio potè attraversare la laguna.Il ponte, dunque, compie centocinquant’anni e non si può non ricordarne la piena efficienza anche oggi che — raddoppiato — viene percorso ogni giorno da decine di convogli. Temuto e ostacolato a lungo come violazione al virgineo isolamento della città lagunare, quel collegamento portò il progresso, ma, inevitabilmente, sconvolse un tessuto urbano prima immutabile, e soprattutto la zona di Santa Lucia, dalla quale ha preso il nome la stazione.La ricerca (cui hanno collaborato E. Ordigoni e A. Stivai) ha fatto recuperare un ricco apparato iconografico sulla Venezia e la ferrovia di ieri.
Laura Facchinelli
“Il ponte ferroviario in laguna’’
316 pagine, 322 illustrazioni
Ediz. Multigraf - Venezia, 55mila lire

LA PRIMA FERROVIA NEL VENETO
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LETTERE&LETTEEE
Carissimi lettori, 
vogliamo subito comunicarvi che la nostra redazione ha brindato una volta di più 
durante le festività natalizie; e ne avevamo ragione visto che, prima di chiudere 
il numero che state leggendo, i nostri abbonati sono diventati oltre ISOmila [cento
cinquantamila, come si scrive sugli assegni (e in questa versione, confessiamo, a 
noi sembrano anche di più!)].
Non possiamo che ringraziarvi tutti per l’attenzione che ci dimostrate.
E ora il solito lungo elenco di coloro che parlano bene di noi: Annostini Marco - Venezia, Aquilanti Giancarlo - San Leandro, California (USA), Argenterò Massimo - Biella (VC), Baratta Valerio - Salerno, Barone Luca Tancredi - Bologna, Battistelli Ave- Pesaro, Belli Tuzi Giuseppe - Roma, Berio Enrico - Sanremo (IM), Berio Sergio - Roma, 
Bevilacqua Fabrizio - Savona, Bonetti Luciano - Livorno, Bonfanti Maria Grazia - Monza (MI), Boni De Nobili Francesco - Pordenone, Monsignore Marco - Genova, Borra Gio
vanni - Pinerolo (TO), Bortolin Maurizio - Torino, Bottacin Simone - San Concordio (LU), 
Bottagisio Vittorio - Intra (NO), Bruni Roberto - Voghera (PV), Caivano Daniele - Picer- no (PZ), Calcinelli Marco - Tontola di Predappio (FO), Cantaro Salvatore - Riese Pio X (TV), Caponetto Angelo - Soave (VR), Carminati Maurizio - Terno d’isola (BG), Gasigli 
Mario - Capitello (SA), Cassa Armando - Asti, Cesarmi Secondo Francesco - Savona, 
Colella Luca - Ferentino (FR), Como Giuseppe - Guidonia (Roma), Cordier Umberto - Albisola Marina (SV), Corizza Massimo - Roma, Coscia Francesca - Napoli, Cova Gioele- Lesmo (MI),. D’Argliano Luigi - Viareggio (LU), Del Campo Massimo - San Nicandro Gar- ganico (FG), D’Ermo Vittorio - Milano, Di Franco Fausto - Porto Azzurrro (LI), Di Mol- 
fetta Michele - Cinisello BaÌsamo (MI), Dozio Maresa - Dolzago (CO), Fagiani Andrea- Ancona, Ferrone Carlo - Roma, Frassa Stefano - Pavone Canavese (TO), Fumel Arturo- Rapallo (GE), Gambetti Francesca - Imola (BO), Gambini Cora - Tuoro sul Trasimeno (PG), Govi Bruno - Modena, luvara Martino - Ispica (RG), Kovacs Sandro - Torre Pellice (TO), Lombardi Eugenio - Foggia, Lucarelli Carlo - Angeli di Rosora (AN), Marassi Pao
lo - Alassio (SV), Martegani Sergio - Arcisate (VA), Mastropasqua Onofrio - Taranto, 
Meli Benedetto - Messina, Meschini Aldo - Firenze, Mete Carnovale David - Buscate (MI), Montagnani Andrea - Monfalcone (GO), Oviedo Gabriella - Milano, Pelco Lorena- Livorno, Pasciutti Franco - Arona (NO), Perrone Renzo - Valmadrera (CO), Pinotti Narno- Levate (BG), Pira Angela Maria - Cagliari, Presutti Lorenzo - Castelbolognese (RA), 
Primato Enzo - Niscemi (CL), Scarpa Anton Maria - Chioggia (VE), Scussa Ido - Padova, 
Servaresi Sandra - Saltino (MO), Sipos Ferencnè - Kaposvar (Ungheria), Stanziai Fran
co - Quinto di Valpantena (VR), Tantini Giacomo - Roma, Tecchio Enzo - Lancenigo (TV), 
Tedeschi Nedelina - Torino, Trombetta Enzo - Santa Maria la Carità (NA), Valva Cono- Casalberono (SA) a nome del Comitato Pendolari “Vallo di Diano”, Veracini Veriano- Saline di Volterra (PI), Vidal Daniele - Bagnara Arsa (UD), Zomer Marco - Torino.
A tutti grazie... e, solo per gli abbonati, buona rilegatura di Martin Mystère (ricor
datevi, però, che seguiranno altre due puntate di redazionali) con la copertina in
serita in questo numero del giornale.

Niente nozze 
con i fichi secchi
Stimatissimo dottor Vaciago, questa notte, nel 
rientrare a casa da un lungo viaggio in tre
no, proveniente da Trieste, nella cassetta delle 
lettere ho trovato la rivista ‘ ‘Amicotreno ” n° 
7anno 3(...) e, data l’ora tarda, prima di 
riuscire a prendere sonno l’ho sfogliata e su
bito sono stato favorevolmente colpito dal Suo 
editoriale “Di chi sono le Ferrovie?”.
(...) dopo aver riletto, con la dovuta atten
zione, l'articolo, esprimo il mio pieno ed in
condizionato accordo sulla proposta di pri
vatizzazione, condividendone tutti i punti, gli 
aspetti e la ripartizione azionaria (...).
D’accordo mi trova anche la condizione che 
la sola parte da privatizzare è quella da Lei 
definita “il resto FS”, simile a quella nor
ma del Codice Civile che la riterrebbe “pro
prietà superficiaria” (da diritto di superfi
cie). È impossibile ed impensabile che la “rete 
stradale” possa essere ceduta ai privati, co
stituendo essa un bene di inestimabile valo
re sociale e strategico e quindi inalienabile, 
a cui lo Stato non può rinunciare per alcun 
motivo.
Tuttavia (...) occorre che in questi tre anni 
che ci dividono dal 1997, data programma
ta per la dismissione della quota del 100% 
attualmente detenuta dal ministero del Te
soro, sia da parte della Società che del per
sonale tutto — in particolare di quello a con
tatto con l’utente — debba essere fatto un no
tevole sforzo che porti a modificare e miglio
rare l’organizzazione gestionale e la dispo
nibilità ed il comportamento verso i viaggia
tori, ai quali devono essere fomiti i servizi 
promessi. Il personale (...) deve cambiare 
mentalità e dimenticare di essere uno “sta
tale” — con tutti i vantaggi di cui gode ri
spetto al privato — e trattare coloro che usu
fruiscono delle ferrovie con la dovuta atten
zione, garantendo il servizio che è loro do
vuto, perché lo pagano.
Due punti dolenti sono gli Uffici Informazio
ni presso le stazioni (i cui telefoni sono co
stantemente occupati durante l’orario di 
apertura) ed il personale di controllo sui tre
ni. Iprimi non sempre si comportano in mo
do corretto, in alcuni casi hanno atteggia
menti scostanti ed arroganti e non sempre 
forniscono con la dovuta esattezza le notizie 
richieste (...); i secondi quasi sempre igno
rano tutto di tutto ed in particolare non so
no informati sulle coincidenze nelle stazioni 
di transito o di arrivo, dei binari da dove 
partono i vari treni in coincidenza o dei loro 
improvvisi cambiamenti (ciò forse non per 
colpa loro), per cui il povero viaggiatore'va 
incontro ad una serie di disguidi ed a tanti 
disagi, che non l'incentivano a continuare ad 
utilizzare il treno.
(...) Capisco che per raggiungere il pareggio 
di bilancio ed ottenere utili di gestione devo
no essere razionalizzati i servizi ferroviari, 
conciliando il contenimento dei costi di pro
duzione all ’adeguamento dell 'offerta ed alle
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caratteristiche della domanda di trasporto, 
ma il tutto entro certi limiti perché è bene 
ricordare il vecchio e saggio detto abruzzese 
che ammonisce "le nozze con i fichi secchi 
non si fanno”. Non possono dunque essere 
lesinati i necessari investimenti per un ade
guato ammodernamento delle strutture e dei 
servizi e lo Stato non può abdicare del tutto 
alla funzione sociale che svolge con la rete 
ferroviaria nazionale. In questo contesto ri
tengo che il raggiungimento degli obiettivi 
non si possa ottenere solo con la riduzione 
delle corse nelle linee scarsamente utilizzate 
o con il taglio netto dei cosiddetti "rami sec
chi”, senza tener conto del territorio che in
teressa le linee e delle esigenze delle popola
zioni che vi risiedono. Io penso che con una 
politica di forte contenimento delle numero
se concessimi di autolinee in concorrenza nei 
tratti ferroviari in perdita e con il migliora
mento degli orari e delle coincidenze (...) si 
possano migliorare gli incassi, potendo con
tare su una potenziale massa più ampia di 
viaggiatori.
Uno dei problemi che le FS dovrebbero affron
tare con la massima urgenza è trovare solu
zione agli affollamenti dei convogli a lunga 
percorrenza. L'attuale sistema semi
computerizzato di premiazione dei posti, che 
si interrompe, peraltro, molte ore prima della 
partenza dei treni, proprio non risolve l'in
conveniente. Bisognerebbe sostituirlo con un 
sistema computerizzato più completo, colle
gato con tutte le stazioni interessate e le agen
zie e con il terminale al deposito composi
zione treni, in modo che, avendosi a dispo
sizione l'entità della richiesta, ci si possa ade
guare a comporre convogli con vagoni suffi
cienti alla bisogna. (...).

Luigi Leone - PescaraÈ fuor di dubbio che, di qui al ’97, tutti noi dovremo ancora migliorare, facendo anche notevoli sacrifici. Buona parte del personale delle FS SpA sta allineandosi alla nuova mentalità “privatistica” — prevista, peraltro, dal Contratto di lavoro — anche se talvolta non mancano comportamenti contrari; tenga conto che una impresa “a rete”, diffusa su tutto il territorio, ha reali problemi di controllo capillare del personale.Il problema degli Uffici Informazioni non è facilmente risolvibile: stiamo comunque cercando di razionalizzare i turni di presenziamento per farli coincidere con le fasce orarie di maggior richiesta. Ha ragione Lei, comunque, nel sottolineare che questa carenza è grave. Gli agenti di scorta ai treni sono tenuti a dare le maggiori informazioni possibili, per garantire ai clienti viaggi sereni e tranquilli. Certo non è possibile pretendere che il personale viaggiante sia edotto sulle improvvise variazioni di piazzamento dei treni nelle stazioni intermedie.Il cosiddetto “taglio dei rami secchi” è stato in verità più spesso preventivato, o minacciato, che attuato; d’altra parte, senza più poter 

contare sui finanziamenti dello Stato (che certamente non disconosce la funzione sociale delle ferrovie, ma che non ha denaro per tutto e per tutti), l’unica strada percorribile è stata quella di contenere i costi e razionalizzare le risorse, oltre che ricercare integrazioni con altri “modi” di trasporto. Ricordo che è comunque compito dell’amministrazione statale/re- gionale reperire risorse per finanziare il trasporto pubblico collettivo quando questo non è remunerativo per l’impresa.La nostra informatica è carente. Solo dal 1997, con l’entrata in funzione del nostro sistema “SIPAX”, analogo al sistema francese, faremo realmente fronte alle difficoltà di prenotazione.Sembrerebbe l’uovo di Colombo, per i non addetti ai lavori, ma purtroppo non è pensabile una composizione dei treni “su misura” in relazione al numero delle prenotazioni effettuate. Il “sistema”, ancora, non è tecnicamente 
dinamico, cioè adattabile con celerità alle diverse esigenze, e siamo quindi costretti a “bloccare’’ con molto anticipo la composizione di convogli, mentre l’attuale consistenza del materiale rotabile raramente consente di superare le 8/10 carrozze per treno. Quando se ne presenta la necessità, programmiamo convogli straordinari, ma, sono d’accordo con Lei, non basta.

Cesare Vaciago

Per Cesare, dagli amici
Carissimo "Amico Treno”,
il giorno 8 di ottobre il nostro amico Cesare 
Perego, pendolare come noi sulla tratta 
Brescia-Milano (lui arriva addirittura da Lec
co), è convolato a nozze. Ha cambiato abita
zione e, quindi, linea di "pendolarismo”. Lo 
vediamo così meno di frequente. Dal momen
to che siamo tutti fedeli lettori di "Amico Tre
no”, vorremmo fargli gli auguri tramite que
sta simpatica rivista.
Garantiamo che è un ragazzo molto serio.
Giovanni, Adriano, Giuseppe, Giovina,

Cristina, Renza, Stefania, EugenioAnche noi ci uniamo agli auguri, nella speranza che sia avanzato qualche confetto (siamo tutti dei golosi senza misura!).Auguri, ma anche complimenti perché hai degli amici così simpatici e, soprattutto, perché hai deciso di continuare a scegliere il treno per i tuoi spostamenti di pendolare.

LETTERE
Ancora sulle modalità 
di pagamento
(...)
Perché le FS non si modernizzano un po ’ per 
accettare altri modi di pagamento? Almeno 
le Carte di credito. Il limite massimo per ta
le metodo di pagamento è stato ridicolmente 
ridotto da 250.000 lire a 100.000 lire: una 
cifra che non mi consente più di acquistare 
il biglietto AR sul Pendolino Milano-Roma e 
che al prossimo aumento non mi consentirà 
più nemmeno l'acquisto del mensile Milano- 
Brescia (ora 91.500 lire). Capisco la paura 
di truffe, ma non si potrebbero chiedere i do
cumenti ai clienti o installare quei termina
lini elettronici, presenti in molti negozi e su
permercati, per pagare con il Bancomat o la 
Visa o equivalente? (...).

Giovanni Legnani - MilanoPer rispondere al signor Legnani e anche ad altri lettori, tra cui Piero Ricotti di Noyara, che ci hanno scritto in merito alle possibili “modalità di pagamento” previste per l’acquisto dei titoli di viaggio FS, “aggiorniamo” quanto già detto in questa rubrica sul n°7/94. Recentemente i massimali sono stati elevati, con l’autorizzazione degli Istituti di Credito convenzionati, quindi garanti della copertura finanziaria, nelle seguenti misure:• 250.000 lire per l’acquisto di biglietti e supplementi mediante la presentazione delle carte di credito BankAmericard, CartaSi e Top- Card/BNL;• 500.000 lire per l’acquisto di biglietti e supplementi con le carte dei circuiti Diners Club, Disco Verde (BNC) e Servizi Interbancari.I predetti massimali possono essere superati previa autorizzazione da parte dell’istituto di Credito interessato, al quale la stazione che effettua l’operazione deve rivolgersi volta per volta.Consultando l’Orario Ufficiale FS è possibile conoscere l’elenco delle stazioni dove si possono acquistare i titoli di viaggio dietro presentazione delle carte di credito suindicate. Tale elenco, precisiamo, è soggetto a revisione. In generale, Lei ha ragione. Siamo grossi e lenti. Un po’ miglioriamo.
La stazione di Catania
Spesse volte mi sono posto il dilemma se scri
vere queste due righe per chiedere qualche in
formazione su un mio dubbio. Oggi mi sono 
deciso a farlo: non so se otterrò una rispo
sta, ma tentar non nuoce.
Sono un catanese che per motivi di lavoro e 
di famiglia vive fuori dalla propria città na
tale, ma questo non mi impedisce di ritor
nare, parecchie volte all 'anno, nel mio luo
go d'origine. Ogni volta che arrivo alla sta
zione di Catania Centrale, non posso fare a 
meno di pensare a quanto questa stazione sia 
deprimente, con le sue strutture così poco fun
zionali, la sua modesta grandezza, il suo 
aspetto architettonico e chi più ne ha più ne 
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metta. Decisamente una struttura che non ha 
niente a che vedere con una moderna stazio
ne. Io mi chiedo: è forse una chimera spera
re che Catania abbia una stazione più mo
derna e funzionale? Una stazione che sia più 
consona ad una città che, in fin dei conti, 
è sempre la nona d'Italia? 0 ciò è impossibi
le per i soliti motivi finanziari? A questo credo 
poco.

Angelo Vocale - CataniaCi rincresce che il signor Vocale avverta una sensazione così desolante, giungendo nella stazione della sua città natale.Non avendo potuto riscontrare direttamente quali siano le condizioni dell’impianto, abbiamo chiesto ai colleghi della Direzione Regionale Sicilia di fornirci qualche elemento in merito.Negli ultimi tempi sono stati sostenuti notevoli sforzi per adeguare, con le risorse disponibili, tutte le strutture tecniche del Fabbricato Viaggiatori alle esigenze di modernità e funzionalità, con l’impegno a raggiungere e mantenere nell’impianto standard qualitativi di decoro e pulizia. Sono state attuate alcune importanti innovazioni per offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze della clientela, quali ad esempio la creazione di un Ufficio Informazioni più accogliente, la realizzazione del locale per il deposito bagagli senza barriere architettoniche, le scale di accesso al sottopassaggio con montacarichi per gli handicappati, i nuovi servizi igienici, costruiti an- ch’essi, secondo attuali criteri di efficienza e funzionalità, senza barriere archi tettoniche. Il personale addetto alla Biglietteria è stato sensibilizzato ad un rapporto di disponibilità, correttezza e rigore professionale con il cliente. E tutto è stato realizzato mantenendo inalterata la struttura architettonica del Fabbricato, in sintonia con la classicità dello stile urbanistico che lo circonda.Sicuramente, demolendo rimpianto attuale ed edificandone uno nuovo con strutture moderne, secondo criteri di progettazione innovativi, arricchito da spazi destinati ad attività commerciali (bar, ristoranti, negozi, alberghi) si raggiungerebbero funzionalità ottimale e completezza di servizi, con soddisfazione, certamente, anche dei clienti più esigenti. In questo caso, però, si dovrebbero attendere tempi lunghi, in primo luogo per reperire le risorse necessarie. Allora talvolta si cerea, prima di intraprendere interventi così radicali, di riqualificare ciò che già esiste, intervenendo con operazioni di più modesto livello.
Un tam-tam 
di solidarietà
Questa mia lettera non è un rimprovero ben
sì un elogio. In momenti in cui si è sempre 
pronti a criticare tutto e tutti, a parlare ma
le delle istituzioni pubbliche, io sento l’obbligo e il dovere di ringraziare le persone che 
mi hanno assistita ed aiutata in un viaggio 

da me effettuato con le Ferrovie dello Stato. 
Il giorno SI maggio 1994 ho preso il treno 
che faceva il percorso Ancona-Milano; sono 
salita alla stazione di Fano alle 14.19 diret
ta a Lodi, dove dovevo arrivare alle 
18.35/18.40.
Premetto che sono motulesa per cui il basto
ne, che è diventato il mio amico, non passa 
inosservato. Non mi vergogno a chiedere aiu
to — con gentilezza e delicatezza — perché 
più di tanto non posso fare e, proprio per 
questa mia difficoltà, viaggio sempre in pri
ma classe.
Ai controllori che si avvicendavano lungo il 
percorso dissi che avevo bisogno di essere aiu
tata a scendere alla stazione di Lodi, anche 
se ero attesa.Ed è qui che scatta la solidarietà umana!
I controllori che si sono amhcendati lungo tut
to il tragitto hanno comunicato — l’uno al
l’altro — la mia richiesta e, giunta alla sta
zione di Lodi, non solo due controllori (uno 
in servizio, l’altro smontante) erano al mio 
fianco pronti ad aiutarmi, ma altri due fun
zionari —facenti capo alla stazione di Lodi
— erano presenti vicino alla porta dove io 
dovevo scendere, per aiutarmi. Altrettanto è 
avvenuto il 1° giugno 1994, quando sono ri
tornata da Lodi a Fano (par. da Lodi ore 
10.30, arr. a Fano ore 14.50).
Forse non riesco ad esprimere sufficientemen
te la mia gratitudine, il mio grazie più sen
tito — che sgorga spontaneamente dal cuore
— per quelle persone che, con naturalezza, 
spontaneità, ma soprattutto con umanità, mi 
hanno aiutala, facendomi sentire come un 
individuo .qualsiasi, oso aggiungere normale. 
Voglia il Buon Dio assisterli nel loro lavoro, 
nella loro vita quotidiana e mi auguro sin
ceramente che, se altri dovessero trovarsi nelle 
mie stesse condizioni, incontrino persone buo
ne — di cuore e di animo — come è accadu
to a me.
Grazie a tutti dal profondo del cuore.
P.S. Avrei tanto piacere che i controllori in
teressati (per voi è senz’altro possibilissimo in
dividuarli) venissero a conoscenza di questo 
mio messaggio di ringraziamento.

Beatrice Nava - Fano (Pesaro)Siamo noi a ringraziare la signora Nava per averci inviato la sua testimonianza (trasmettendoci, non possiamo negarlo, anche un po’ della sua fiducia e del suo ottimismo).Al personale dei treni utilizzati dalla nostra viaggiatrice è stato già espresso il giusto compiacimento, senza dimenticare, naturalmente, che quello di Beatrice Nava è un diritto, 
non un beneficio per il quale si debba ringraziare (nonostante la gentilezza del ringraziamento).

Un sollecito
Prendo il treno quasi ogni settimana e mi ca
pita di leggere "Amico Treno". Dal tono cor
diale del periodico sono stato invogliato a 
scrivere quanto mi è accaduto alla fine di giu
gno scorso, perché "Amico Treno’ ' forse può 
aiutarmi e darmi una risposta.
Il 30 giugno 1994 ho dimenticato appeso al 
gancio porta abiti di una vettura del treno 
682, che da Milano prosegue poi con il 254, 
una macchina fotografica Pentax Viva.
Il giorno dopo ho telefonato ed inviato tele
fax tanto alle Ferrovie federali svizzere quan
to alle Ferrovie italiane. Le prime, seppure 
per dirmi che nella tratta sul territorio sviz
zero non risultava rinvenuto alcunché, mi 
hanno risposto dopo pochi giorni; dalle FS 
a tutt'oggi non ho avuto alcuna risposta. Co
me mai?

Mario Carta - MilanoPubblichiamo (certamente con troppo ritardo e ce ne scusiamo) la richiesta del signor Carta. Speriamo che dopo aver letto questo messaggio i colleghi cui si è rivolto il cliente gli rispondano per comunicare l’esito — anche se negativo — delle ricerche.
Un’occasione persa
Sono un assiduo lettore della vostra simpa
tica rivista e sono un convinto sostenitore del
la validità del mezzo ferroviario per il tra
sporto di persone e merci. Mi permetto per
tanto di segnalarvi gli aspetti negativi e le 
disfunzioni da me rilevate viaggiando in tre
no durante le vacanze estive.
L'EPT di Salerno ha affittato e messo a di
sposizione dei turisti che soggiornano nella 
provincia il prestigioso ETR 302 ‘ 'Settebello ’ ’, 
unico esemplare in circolazione, fiore all’oc
chiello delle FS, con testate dotate di due spet
tacolari belvederi, recentemente rinnovato ne
gli arredi. Pensavo che fosse una grande oc
casione per le FS, oltre che per le località della 
Costiera Amalfitana e per il Cilento, per da
re una dimostrazione di efficienza e di im
magine ad un pubblico forse non abituato a 
servirsi del treno.
All’inizio del viaggio di andata (30.7.1994) 
si è verificato un guasto al condizionamento 
dell’aria della carrozza 5 (si rischiava l’e
vacuazione dei viaggiatori per motivi di si
curezza) che successivamente è stato ripara
to dal personale viaggiante, sembra utiliz
zando dello spago. Successivamente il veloce 
elettrotreno fra Roma e Napoli ha dovuto se
guire con continui rallentamenti due treni lo
cali che è riuscito a superare solo alla sta
zione di Aversa. Anche a causa della sosta 
di circa mezz ’ora alla stazione di Napoli Cen
trale (dove non si effettua servizio viaggiato
ri), l'arrivo alla stazione di Pisciotta è avve
nuto con oltre un’ora di ritardo. Ma il peg
gio deve ancora venire!
Nel viaggio di ritorno (6.8.1994), dopo la "so- 

\lita’'fermata di trenta minuti circa alla sta-



LETTERE
zione di Napoli Centrale, l’elettrotreno, che 
dovrebbe essere tenuto nelle condizioni di 
massima efficienza, si blocca per un guasto 
all'interno della lunga galleria fra Uri e Pri- 
vemo F. I viaggiatori rimangono al buio, al 
caldo e senza la possibilità di aprire i fine
strini. Si può immaginare la situazione di 
panico e di emergenza, con treni che sfrec
ciavano nell’altro senso ad alta velocità, e di 
disagio, anche per la presenza di numerosi 
bambini. Poiché il guasto non sembra ripa
rabile, l’elettrotreno viene trainato dopo me
no di un ’ora da una locomotiva diesel 245 
fino alla stazione di Privemo F., ove inaspet
tatamente viene rimesso in efficienza. Ci si 
aspettava a questo punto che le FS avrebbe
ro fatto tutti gli sforzi per rimediare e far re
cuperare almeno in parte il ritardo. Invece 
lunghe soste si sono verificate alle stazioni 
di Firenze S.M.N. e soprattutto Bologna Cen
trale (circa mezz’ora), in quest'ultima per 
mancanza di personale viaggiante!!! L’arri
vo a Milano Centrale è pertanto avvenuto con 
un’ora e tre quarti di ritardo, per alcuni 
viaggiatori con coincidenze saltate in orario 
notturno.
La caduta di immagine per le FS è stata per
tanto pesantissima e molti viaggiatori ci pen
seranno più volte prima di utilizzare nuo
vamente il treno. (...).
Guido Catasta - Cernusco sul Naviglio

(Milano)Pubblicando quest’esperienza di viaggio, vogliamo ringraziare, oltre il nostro lettore lombardo, tutti coloro che ci hanno scritto per raccontarci un po’ del loro "vissuto” in treno (o col treno) la scorsa estate, segnalandoci odissee — soprattutto — ma anche piacevoli occasioni. Inutile sottolineare il nostro rammarico per chi ha lamentato disagi subiti (grazie, comunque, a tutti quelli che ci hanno inviato le loro osservazioni con indicazioni puntuali e dettagliate sui disservizi, dando modo ai colleghi delle sedi competenti — tramite la nostra segnalazione — di effettuare le dovute indagini, di individuare eventuali responsabilità e di cercare le possibili soluzioni idonee). Abbiamo trasmesso alla Divisione Passeggeri - Business Charter e Auto al Seguito di Firenze il reclamo del Sig. Catasta circa il viaggio sul treno speciale "Settebello-Palinuro Express” Milano-Sapri il 30 luglio '94 e ritorno il 6 agosto ’94.Sono stati svolti specifici accertamenti sulle cause del guasto all’impianto di condizionamento dell’aria della carrozza numero 5 e del guasto ai motori, nonché sulle ragioni del ritardo nei soccorsi.Il personale del treno ha effettuato vari tentativi per cercare di riparare l’avaria che ha provocato la sosta del convoglio nella galleria "Montorso” e, solo dopo essersi adoperato con tutti i mezzi opportuni per il ripristino, ha deciso di richiedere l’intervento di personale tecnico da terra. Ogni richiesta di soccorso tecnico comporta dei tempi ben precisi, in que

sto caso quelli necessari ad organizzare il soccorso stesso e quelli che occorrono per raggiungere il luogo di fermata. Il soccorso è sopraggiunto dopo 38 minuti e il guasto elettronico che ha costretto alla sosta è stato risolto. Tutti i treni speciali viaggiano con una precisa traccia oraria, che deve essere rispettata affinché gli altri treni ordinari non subiscano ritardi o soste forzate. Pertanto, un’interruzione di marcia del convoglio comporta difficoltà logistiche di reinserimento — in percorso ed in orario — dello stesso, determinandone il ritardo (come quello lamentato dal nostro lettore).

Per “alleggerire” 
la Torino-Milano
Come appassionato di ferrovia volevo darvi 
alcuni suggerimenti che, secondo il mio mo
destissimo parere, potrebbero alleggerire al
cune linee principali oggi congestionate. 
Facendo un esempio: le linee Mortara-Casale- 
Asti, Arona-Santhià, Novara-Biella-Santhià, 
Vercelli-Casale-Alessandria, che oggi non so
no per niente sfruttate (anzi minacciate di 
chiusura!), potrebbero servire per alleggeri
re la linea Milano-Novara-Torino che, in al
cune ore della giornata, è satura.
Potrei fare altri esempi per altre linee della 
Pianura padana, dove esistono migliaia di 
chilometri di ferrovia non sfruttati.
La mia impressione è, però, che le FS prefe
riscano proseguire quella politica (squallida) 
degli anni '60 di sopprimere, per sostituire 
con autobus, le linee secondarie che, se ade
guatamente sfruttate, potrebbero essere vali
de alternative ai mezzi stradali (automobili, 
autobus, camion).

Marco Mazza - Milano Le linee citate come possibili alternative hanno caratteristiche molto modeste di tracciato, con prestazioni di velocità, carico assiale e sagoma limite spesso ridotte, che non consentirebbero di soddisfare un grande (e scorrevole) traffico. Il loro potenziamento sarebbe assai oneroso e con forte impatto ambientale, visto che attraversano molti centri abitati. Non ultimo, le grandi aree metropolitane, dove invece si concentra la domanda di trasporto, non sarebbero affatto direttamente raccordate.Di conseguenza risulterebbe poco efficace utilizzare le linee in questione con la funzione di sussidio alla direttrice Torino-Milano.Quest’ultima, come le altre principali direttrici della rete nazionale, è una linea assai con-
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gestionata per la contemporanea presenza del servizio di lunga distanza (sia "viaggiatori” che "merci”) e di trasporto locale. Il suo qua- druplicamento permetterà di avere linee dedicate al traffico viaggiatori a media e lunga distanza, nonché al trasporto merci (in particolare del tipo "combinato”, in forte espansione).Va comunque detto che la chiusura dell’esercizio ferroviario sulle tratte citate non rientra nei piani strategici delle FS. L’obiettivo — vale la pena ripeterlo — non è sopprimere le linee meno remunerative, bensì razionalizzare il trasporto locale, con una drastica riduzione dei costi e con specifici accordi con Regioni e Province per evitare la “duplicazione” (ferrovie ed autolinee) di offerta di trasporto pubblico. In alcune regioni, tra cui il Piemonte, gli accordi stanno maturando e porteranno presto a risultati soddisfacenti.
Informazioni a Brescia: 
via crucis o percorso 
di guerra?
Spettabile “Amico Treno’’, ti faccio la cro
nistoria di un tentativo di ottenere semplici 
informazioni per telefono. (...).
19 giugno. Telefono 2 o 3 volte al Servizio 
Viaggiatori della stazione di Brescia (n° tei. 
3752449) per avere informazioni su un bi
glietto di gruppo Brescia-Parigi. L’apparec
chio mi dà il segnale di libero. Nessuno, pe
rò, risponde. Aspetto a lungo. Nessuna ri
sposta.
21 giugno. Per avere le informazioni di cui 
sopra, decido di andare a Brescia da Maner- 
bio, dove abito (km. 23). Ottengo quanto chie
do allo sportello informazioni. L’addetto è 
quanto mai laconico. Ogni informazione deve 
essergli strappata. Non un sorriso, non una 
nota gentile nel tono di voce.
25 giugno. Ritorno alla stazione di Brescia 
per chiedere informazioni sul biglietto Euro 
Domino per la Francia. L’impiegata, genti
le, mi dice che il biglietto in questione non 
è in vendita, quest'anno, presso la stazione 
di Brescia.
2 7 giugno. Cerco di saperne di più dalle Fer
rovie Francesi a Milano. L'impiegato — di 
nome Pascal — mi dice che l’Euro Domino 
è venduto regolarmente a Brescia. A questo 
punto non so più cosa pensare. Richiamo il 
Servizio Viaggiatori della stazione. Al solito 
l’apparecchio dà il segnale di libero, ma non 
ottengo risposta. Decido allora di chiamare 
il centralino della stazione. Una voce regi
strata mi dice che il personale è MOMENTA
NEAMENTE impegnato e mi prega di atten
dere. Questo è il messaggio che ascolto ben 
6 volte senza che nessuno sollevi la cornetta 
dall 'altro capo. A questo punto rinuncio. Un 
interrogativo mi prende: ho forse sbagliato 
numero, orario? Non mi pare: sono le 15.30! 
30 giugno. Richiamo di nuovo il Servizio 
Viaggiatori di Brescia (tei. 3752449) speran
do di avere fortuna. Ore 10: l'apparecchio 



segna occupato. Ore 10.30: l’apparecchio è 
libero, ma al solito nessuno risponde. RINUN
CIO AD A VERE L'INFORMAZIONE. Dovrò di 
nuovo andare direttamente e personalmente 
a Brescia per sapere se è qui che posso com
perare l'Euro Domino, finalmente? Oppure 
dovrò rivolgermi al capoturno, come consi
gliato dalle Ferrovie Francesi?
In poche parole, il viaggiatore che chiede 
un ’informazione, primo passo FONDAMEN
TALE, che può concludersi con l’operazione 
di acquisto, si trova di fronte un vero e pro
prio percorso di guerra. In queste condizio
ni, com 'è possibile pensare che le FS SpA vin
cano la loro battaglia di modernizzazione del 
servizio?L’impressione infatti, al di là del
l'episodio citato, è che le informazioni arco
lino in maniera irregolare e spesso in ritar
do. A volte abbondanti, ma solo in alcuni set
tori; a volte, al momento opportuno, total
mente assenti o improvvise.
Cito qui l'ottimo biglietto estivo di lire 220.000 
(in 2a). Comparso all'improvviso verso l’e
state dello scorso anno e scomparso senza 
preavviso quest’anno. Lo avrei acquistato per 
visitare l’Italia, se solo lo avessi saputo per 
tempo. Ho acquistato invece biglietti esteri 
(British Pass).
Quando le inform.azi.oni in questione sono da
te come si conviene ecco, sorprendentemen
te, sorgere nuovi ostacoli. Alla mia richiesta 
di acquisto, sulla linea Cremona-Brescia, di 
un biglietto ferrovia+metropolitana (vicino 
al Natale) per Milano, il personale preposto 
alla vendita si mostrava restio a venderme
lo, col pretesto di difficoltà di tenuta di con
tabilità!
Pietro Portesani - Manerbio (Brescia)Nel caso segnalato dal signor Portesani, una buona fetta di responsabilità cade sulla Società Telefonica: il numero 3752449 dell’ufficio Informazioni, pubblicato nell’elenco telefonico alfabetico 1993/94 di Brescia, è sbagliato (quello giusto, 37961, è pubblicato nell’avan- ti elenco, fra i numeri di pubblica utilità). Per rimediare all’errore la SIP, vista l’impossibilità di correggere l’elenco già distribuito, con un messaggio registrato informa l’utenza del numero esatto da comporre. Il tentativo del nostro lettore è avvenuto sicuramente nel periodo in cui la segreteria telefonica — senza preavviso e senza motivo — venne disattivata dalla SIP, che riprese il servizio a seguito dell’intervento dei colleghi della stazione. Tutto questo non giustifica né spiega la difficoltà di avere precise, corrette, puntuali informazioni allo sportello, tanto più che il biglietto Euro Domino (ne abbiamo scritto sul numero di luglio 1993 di "Amico Treno’’) a Brescia è regolarmente — anche se raramente — venduto da tutti gli sportelli della biglietteria, essendo addirittura inserito nel sistema meccanizzato. Tutti gli agenti, quindi, dovrebbero sapere della sua esistenza ed essere a conoscenza dei prezzi e delle condizioni di utilizzazione.

È vero, infine, che troppo spesso il fluire delle informazioni che interessano il pubblico, all’interno delle FS, non è continuo, costante e diffuso come dovrebbe essere. Emblematici sono gli esempi citati dal signor Portesani, la Carta Estate del 1993 (noi ne abbiamo parlato nella 4a di copertina del numero di giugno dell’anno scorso — ma i colleghi della Divisione Passeggeri ricordano che si è trattato di un’offerta commerciale sperimentale) ed il biglietto “natalizio" per Milano. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto e ci auguriamo, anche grazie a segnalazioni come questa pubblicata, che l’opera di sensibilizzazione verso tutto il nostro personale contribuisca a migliorare il servizio delle FS.
Diamogli un nome
Non vi scrivo per fare reclami sui disservizi 
delle FS, anche perché non si potrebbero elen
care tutti, ma piuttosto per complimentarmi 
con voi.
Ho letto sul numero di giugno ’94 di “Ami
co Treno” una lettera che mi ha particolar
mente colpito, quella di Guglielmo Compa
gnone di Napoli: sono perfettamente d'accor
do con l'idea di questo signore di formare un 
Club, “con tanto di tessera” (cito le testuali 
parole) e con speciali agevolazioni per chi la 
possiede, come, per esempio, entrare nelle 
stazioni (e a tal proposito permettetemi di far 
presente che, essendo appassionato di ferro
vie, trovo assurdo, per non dire ridicolo, che 
si debba acquistare un apposito biglietto d'in
gresso, valido per altro solo un 'ora, per ac
cedere ai marciapiedi delle stazioni FS).
Mi sono anche permesso di pensare a un no
me per questo Club (non sarà molto origina
le ma potrebbe funzionare) “Amico Treno 
fan’s Club”, con sottotitolo “Thefriends 
thè Railways".
In ogni caso, anch’io ci ho provato. 
P.S. Continuate così, andate forte!

Giovanni Noto - Palermo

Ho letto ed apprezzato l’idea di costituire un 
Club di “Amico Treno”.
In proposito riterrei utile aprire anche uno 
“Junior Club” per le future generazioni di 
clienti FS. Migliorando, magari seguendo e 
adattandosi a quanto fanno le vicine Ferro
vie Federali Svizzere.

Fulvio Pellacani - MilanoQueste due proposte potrebbero stimolare la fantasia dei nostri lettori: perché non provate ad inventare uno slogan per il nostro Club? Al signor Noto un appunto: l’ingresso nelle stazioni è riservato a coloro che devono viaggiare e sono in possesso del relativo biglietto di viaggio (d’altronde anche in aeroporto i cancelli di imbarco li passa solo chi deve partire) ed eventualmente ai loro accompagnatori che possono fermarsi soltanto per il tempo strettamente necessario. Le FS, inoltre, hanno la facoltà di sospehdere l’ingresso nelle stazioni
Accoravo

45a chi non deve viaggiare, oppure subordinarlo al pagamento di un apposito biglietto. Questa è in ogni caso una misura volta a tutelare tanto la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario quanto la tranquillità dei viaggiatori, cercando di impedire la presenza di personaggi poco desiderabili nelle nostre stazioni.Certo, i soci del Club potrebbero essere esentati dal pagamento... A presto!
Assicurazioni 
per i viaggiatori
Chiedo un’informazione: sui treni noi viag
giatori siamo assicurati in caso di furto del 
bagaglio?
Spesso viaggio da Milano Centrale a Napoli 
in treno cuccetta e nel mese di maggio ho su
bito il furto del mio bagaglio. Ho sporto de
nuncia al controllore e alla Polfer, ma non 
ho avuto notizie. Allora vi domando: non c’è 
alcuna copertura assicurativa che almeno 
possa far recuperare il “caffè”...?

S.M. - Formia (Roma)Purtroppo no. Lei può facilmente intuire il perché: sugli aerei il bagaglio registrato è assicurato, quello a mano no. Sui treni occorrerebbe introdurre la registrazione e immagini le conseguenze.Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano, perciò, esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore. Le FS rispondono in solido anche nei casi di danneggiamento o di distruzione e in caso di smarrimento del bagaglio a seguito di incidente di viaggio, se delle conseguenze dell'incidente le FS sono responsabili.

Scusate il ritardo
Egregio Direttore, 
con molto piacere desidero farle presente un 
fatto che mi è accaduto di recente.
Una decina di giorni fa, per evitare le lun
ghe file alle biglietterie, ho deciso di utiliz
zarne una self-service presso la stazione di 
Roma Termini. Dopo aver inserito la som
ma dovuta per il rilascio del mio titolo di 
viaggio non ho ottenuto la stampa del bigliet
to, rinunciando così al mio viaggio previsto. 
Il giorno dopo ho presentato reclamo presso 
la Direzione delle biglietterie della stazione 
e, dopo solamente quattro giorni, ho ricevu
to una telefonata che mi invitava, con tutte 
le scuse per l’inconveniente arrecato, a pre
sentarmi presso il dirigente del servizio bi
glietterie per il ritiro della somma dovuta. 
Vorrei fare i complimenti alle FS per la cele-
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rità e soprattutto per l’ottima politica di rap
porto con la clientela.
Un complimento anche alla sua ottima 
rivista.

Marco Cecchini - RomaGrazie e ci scusi per il disservizio e il conseguente disagio (in questo caso, almeno, ...non per il ritardo).
Duri e inflessibili
Innanzi tutto ringrazio la redazione di "Ami
co Treno ’ ’ per aver dato agli appassionati e 
non delle ferrovie la possibilità di dialogare 
attivamente su problemi e opinioni.
Sono un appassionato di tutto ciò che riguar
da le ferrovie, i mezzi di locomozione, il ma
teriale rotabile (soprattutto quello apparte
nente alle FS); per non parlare poi dei treni
ni! Mi capita spesso di viaggiare in treno — 
sui treni locali — in compagnia di un amico 
appassionato come me, per divertimento. A 
volte, quando siamo liberi da impegni, tra
scorriamo un intero pomeriggio alla stazio
ne, per ammirare le possenti locomotive. Ci 
capita molto spesso, però, di essere malvisti 
dai dipendenti FS che non si interessano mi
nimamente di poter soddisfare qualche no
stra, curiosità (motori, strumentazione della 
cabina etc.).
Un giorno, ad esempio, c'era un treno pron
to in stazione; mancavano circa 30 minuti 
alla sua partenza; ci avvicinammo alla lo
comotiva, una D Vt5, la porta era aperta, 
dentro i due macchinisti parlavano tranquil
lamente. Noi cercammo una posizione stra
tegica per vedere il banco di manovra, giù 
dal marciapiede. Appena uno dei due con
ducenti se ne accorse, ci chiuse la porta in 
faccia!
Un ’altra volta ci capitò di viaggiare in una 
carrozza pilota, il TE, con a bordo i due mac
chinisti e dietro, nel vano bagaglio, il capo
treno che compilava dei documenti. Non ap
pena oltrepassammo la porta che dà l'acces
so al bagagliaio (tutto ciò per poter ammi
rare da vicino la cabina), il capotreno, con 
tono burbero e scontroso, ci disse che dove
vamo andare a sederci subito, perché: »Qui 
non si può stare!».
Fortunatamente non sempre è andata cosi. 
Una volta un macchinista molto simpatico 
ci fece addirittura salire e ci spiegò i vari co
mandi; un altro, in una diversa occasione, 
ci fece scattare delle fotografie al banco di 
manovra.
Caro "Amico Treno", vorrei sapere come 
mai esiste questo tipo di rigidità e segretezza 
da parte del personale FS nei confronti di 
semplici appassionati che vorrebbero soddi
sfare qualche curiosità in più.

Stefano Noto - TorinoNon si tratta di segretezza, forse — per alcuni — è solo l’estensione del concetto di ‘ ‘non parlare al conducente”.

Da Roma in giù
Sono un utente delle Ferrovie e ho conosciuto 
"Amico Treno" nel suo ambiente, in una 
biglietteria FS di Milano Centrale. Bravi, 
questo giornale mi ha fatto compagnia du
rante i miei frequenti viaggi in treno; un 
piccolo consiglio: mettete qualche pagina in 
più.
Abito a Formia, in provincia di Latina. Spes
so viaggio sulla linea Roma-Napoli e vicever
sa. Devo farvi notare che su questa linea sia
mo serviti da treni da Terzo mondo: salendo 
in carrozza, dalla stazione di Formia in di
rezione Roma, si sentono odori nauseabondi 
provenienti da WC e spazzatura sparsa lun
go la carrozza, per non parlare dell’interno 
degli scompartimenti — che paragonarli al
le stalle è un complimento — dove si notano 
con stupore poltrone unte e sporche di tutto, 
al punto che se uno indossa per il viaggio 
un vestito ' ‘buono ’ ’ è costretto a stare in pie
di. Per prendere posto ci si deve armare di 
coraggio non indifferente per chiedere ai 
viaggiatori già presenti nello scompartimento 
di alzarsi dalla posizione supina sulle pol
trone e bisogna considerarsi fortunati se chi 
si incomoda non ti assale. Nonostante que
sto, i viaggiatori di norma mettono i propri 
piedi sulle poltrone (non voglio essere razzi
sta ma sono capitato in uno scompartimen
to con alcuni extracomunitari dove ci voleva 
una maschera antigas per proseguire il 
viaggio).
Per non parlare poi di tendine parasole strap
pate, poltrone con le fodere tagliate e con 
l'imbottitura sbriciolata, con dei grossi bu
chi dove sono state depositate delle lattine di 
Coca Cola.
Sono quantomeno stupito, non voglio esage
rare; viaggio quasi ogni giorno, sono solo te
stimone dei fatti, pago regolarmente il mio 
biglietto: non mi va più di essere servito co
sì, non mi va di viaggiare al buio sotto le 
gallerie, la luce non esiste in queste carroz
ze! E i controllori dove sono? Gli organi pre
posti al controllo dell’igiene dove sono? Per
ché quando prendo i treni che da Roma van
no a Milano non si vede tutto questo? Ho vi
sto i controllori fare la multaci viaggiatori 
che mettevano le scarpe sulle poltrone, che 
sporcavano o che non avevano il biglietto. 
Ma dico: l’Italia dove comincia? Da Róma 
verso il Nord?
Devo forse trasferirmi dal treno all'autobus 
o all’auto privata?
Fatevi partecipi di questi disturbi agli utenti 
FS e se potete pubblicare questa lettera, fate
lo. Potrebbe servire a svegliare il senso civi
co degli organi addetti.

Mario Rossi - Formia (Roma)Pubblichiamo tutte le segnalazioni di disservizi e disagi (che purtroppo, è vero, ci sono ancora da Roma in giù e a volte anche da Roma in su!) nei limiti dello spazio disponibile. Le carrozze di cui il lettore si lamenta saranno sostituite al più presto.

LETTERE
Ho smarrito 
la Carta d* Argento
Ho recentemente smarrito il portafogli con
tenente, fra l’altro, la mia Carta d’Argento 
"permanente", rilasciata anni or sono.
Di detto documento ho conservato la relativa 
fotocopia.
Pertanto vi chiedo di precisarmi cortesemente 
se ed a chi posso rivolgermi per avere un 
eventuale duplicato della tessera in questione. 
Grazie.

Marco Ratto - GenovaIn caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta d’Argento, su domanda dell’interessato e a condizione che questi ne dia immediato avviso, è ammesso il rilascio di una nuova Carta con le medesime caratteristiche e la medesima decorrenza della prima, previo pagamento di un diritto fisso a titolo di rimborso spese.L’interessato dovrà allegare alla richiesta di duplicato della Carta la denuncia di furto o smarrimento presentata all’Autorità di Polizia, oppure, nel caso di distruzione o deterioramento, fotocopia della Carta resa conforme all’originale.(La risposta vale anche per Ferdinando Mi
nucci di Napoli che ci ha scritto sullo stesso argomento).
Nell'attesa che cresca, 
in sapienza 
e intelligenza
Desidero intervenire per dire la mia sulle FS 
da ' 'amico ’ ’ spassionato ma, allo stesso tem
po, contrariato e dispiaciuto di fronte alle ca
renze e disfunzioni che potrebbero essere evi
tate. Mi spiego. Sono convinto che, pur tra 
le enormi difficoltà e limitazioni in cui le FS 
devono dibattersi (a partire dalla scelta po
litica a favore del mezzo privato e a danno 
di quello pubblico), non vengano battute tutte 
le strade per sfruttare e far fruttare le scarse 
risorse presenti.
Faccio un esempio, prendendo in considera
zione la linea tirrenica che frequento spesso 
nel tratto Livomo-Genova (e Genova-Milano). 
(...) Dato che i collegamenti diretti fra Mila
no e la costa tirrenica sono penalizzati dalla 
' 'strozzatura ' 'della pontremolese, non sareb
be il caso di usare con molta più attenzione 
il collegamento via Genova?
Ancora. È giusto classificare IC(col pagamen
to del relativo supplemento) convogli che im
piegano 65 od 80 minuti per percorrere gli 
87 km fra Genova Brignole e La Spezia? 0, 
ancora, è giusto classificare IC convogli che 
hanno in composizione vetture del gruppo 
"X"?
Come utente mi sento preso in giro, anzi de
rubato. Infine un’ultima osservazione (ne 
avrei tante da scrivere molte pagine) sul ver
sante tariffe.
Aumentando con questo ritmo le tariffe e sop
primendo alcune agevolazioni (come la Carta 
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Famiglia), l’uso del treno, da parte di un nu
cleo familiare, diventa meno conveniente ri
spetto al mezzo privato, anche perché — e 
questo aspetto sembra essere, per certi versi, 
dimenticato dai responsabili FS — il treno 
è uno dei segmenti del viaggio, a cui devono 
aggiungersi l’uso del trasporto urbano e, tal
volta, il taxi, i cui costi vanno ad aggiun
gersi a quello del biglietto ferroviario.
Il treno insomma, per quanto mi riguarda, 
è come un bambino che per attirare l'atten
zione su di sé fa i capricci, ignorando che 
con le buone maniere otterrebbe risultati ad
dirittura migliori. E io mi sento, ancora, co
me un genitore paziente, che attende che il 
bambino cresca in sapienza e intelligenza (co
me il cervello di molti responsabili FS). Con 
simpatia e immutato affetto,
Carmine D’Agostino - Busserò (Milano)Già con l’orario estivo ’94 sulle linee Torino- Genova e Milano-Genova è stato attivato un orario cadenzato, ad ore alterne fra Intercity e Interregionali, che permette di utilizzare coincidenze sistematiche a Genova, per treni della stessa classificazione, sulle direttrici da/per Milano-Genova e Torino-Genova- Livorno-Roma.La classificazione “Intercity’ ’ di un convoglio viene determinata tenendo in debito conto numerosi parametri, tra i quali figurano anche la velocità commerciale ed il comfort offerto. Purtroppo, la linea Genova-La Spezia non presenta quelle caratteristiche, sia tecniche che orografiche, tali da consentire ai treni di sviluppare la massima velocità possibile. Inoltre, almeno fino all’orario estivo ’95 — quando sarà messo in circolazione il nuovo materiale rotabile in corso di acquisizione — non ci sarà possibile sostituire le carrozze tipo “X” (non dotate di aria condizionata) ancora in composizione ad alcuni IC.Infine, è fuori di dubbio che il treno faccia parte di un più complesso ed articolato sistema di trasporto: per questo motivo vogliamo realizzare al più presto l’integrazione dei diversi “modi”. Altrettanto vero è che il costo complessivo di un viaggio sia ora dato, quasi dovunque, dalla somma di ogni singolo prezzo dei diversi mezzi utilizzati per ciascuna tratta. L’integrazione tariffaria consentirebbe — e consentirà presto, speriamo — un’articolazione più favorevole per il cliente (anche se, forse, con i taxi sarà un po’ difficile...).Di certo stiamo esplorando tutte le strade percorribili affinché il treno non solamente .sopravviva, ma riesca pure a crescere (in volume di traffico).Per quanto riguarda il trasporto delle famiglie la sua lettera non centra il nocciolo del pro- blema, sebbene sia intelligente e garbata. È 
giusto che quattro biglietti di treno costino più di un’auto (e finora non è così); le famiglie non scelgono l’auto per il costo, ma per il ba
gaglio. Quando riusciremo a offrire (e lo faremo col ’95) il trasporto bagagli “porta a porta”, avremo conquistato questo segmento.

Terminologia oscura
Desidero con questa lettera esprimere tutto il 
mio apprezzamento per la vostra pubblica
zione, che conosco e leggo saltuariamente da 
circa due anni, essendo io pendolare sul tra
gitto Udine-Trieste, per motivi... affettivi e 
di studio. Vi scrivo in particolare per richie
dere l'invio di “A. T." in abbonamento gra
tuito, stimolata anche da quanto ho appreso 
sul numero di giugno 1994 in merito all’in
vio — ai soli abbonati — della copertina in 
cartoncino per raccogliere l’inserto dedicato 
a “Martin Mystère”.
Ringraziandovi anticipatamente e sperando 
di fare cosa gradita vorrei aggiungere una 
breve osservazione sulla vostra pubblicazio
ne: ho notato che molte delle persone che vi 
scrìvono utilizzano termini e linguaggio “tec
nici’’ — vetture UIC X, locomotive D445, si
stema CTC... — con grande competenza, ma 
che per me sono sconosciuti. Perché non pre
sentare, di tanto in tanto, un piccolo glossa
rio illustrato per noi “non addetti ai lavo
ri ", che ci aiuti a soddisfare le nostre curio
sità e a muoverci con più competenza e co
gnizione di causa sui binari? Una breve sto
ria dei tipi di vagoni e locomotive con le di
verse caratteristiche, un servizio su come fun
ziona la stazione... Forse ci avete già pensa
to o forse non ci sono state altre richieste? Ad 
ogni modo ancora tanti complimenti.

Michela Canciani - UdineEffettivamente ci stiamo pensando, anche perché abbiamo ricevuto tante altre richieste. Molti lettori ci scrivono per conoscere il significato di alcune sigle o di termini propri del “gergo” ferroviario. Tra le proposte anche quella di prevedere un inserto a puntate sulla “Storia delle Ferrovie”, da raccogliere poi in un volume. E i suggerimenti ci vengono non solo dagli amatori del mondo della rotaia ma, soprattutto, da parte di chi ha voglia di iniziare a scoprirlo.Qualche articolo su come è organizzata una stazione l’abbiamo già fatto. Ricordate "La ‘fabbrica’ stazione funziona così” (l’esempio di Milano Centrale) sul n° 2-3 del primo anno? Così come nella sezione “Argomenti” o nella rubrica della posta abbiamo cercato di chiarire, spesso anche solo per inciso, i difficili termini del lessico ferroviario (sul n° 6/92, parlando della “traccia” di un treno, sicuramente avremo reso più accessibili i reconditi significati di alcune parole usate spesso dai nostri “oraristi” a proposito della circolazione dei treni).L’idea di un “glossario” con note, postille e commenti è graziosa; se qualche altra lettera ce la proporrà, ci metteremo al lavoro.
Una polemica 
di vecchia data
IC ore 8.00 Napoli-Roma: mi trovo in viag
gio con un mio amico, andiamo ad Assisi, 
il nostro treno non è affollato e parte perfet-
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temente in orario. Troviamo subito posto; 
nello scompartimento una coppia di mezza 
età, lui molto serioso con lo sguardo fisso sul 
quotidiano “Il Manifesto", lei guarda il pae
saggio chefugge via. Dopo poco arriva il con
trollore: non è il solito uomo baffuto con fa
re rude ma una piacevole signorina, molto 
graziosa che, con gentilezza, chiede i nostri 
biglietti. Come dicevo, siamo in quattro nel
lo scompartimento, ma il controllore ne ri
ceve solo tre di biglietti: il signore dal vestito 
grigio, dalla giacca a doppiopetto, tira fuori 
una tessera da dove si evince che è un onore
vole. Il bel controllore, accertato che tutti so
no provvisti di titolo di viaggio, saluta e con
tinua il suo lavoro.
Un onorevole, una tessera da onorevole, va
lida “anche" per viaggiare gratuitamente, 
a dispetto di tanti onesti lavoratori che, a sa
lario fisso, fanno un biglietto intero. Conti
nuavo a chiedermi se fosse giusto e pensai: 
un pensionato che percepisce il minimo di 
pensione, o anche non solo il minimo, forse 
non andrà a trovare il figlio a Roma o a Mi
lano e forse non può pensare nemmeno di 
farsi una passeggiata di una sola giornata 
a Roma o altrove per il costo del biglietto trop
po caro per lui.
Il nostro onorevole, che percepisce da sei a 
otto milioni al mese, incassati legalmente, 
viaggia anche gratis: sono certo che con un 
salario così alto potrebbe anche pagare il bi
glietto intero. Tra l’altro l’onorevole, serioso 
com’era e leggendo “Il Manifesto", di sicu
ro era un onorevole di sinistra, uno del po
polo, per intenderà.
Mi scuserà la direzione di “Amico Treno" 
se forse ho fatto polemica. Vorrà chiudere 
questa mia col dire: facàamo pagare TUT
TO a questi signori onorevoli, buoni o catti
vi che siano, agevoliamo i VECCHIETTI e gli 
studenti, anche se mi rendo conto che è più 
forile dare una tessera ad un onorevole che 
un titolo di viaggio ai tanti ONESTI VEC
CHIETTI.
Grazie per le vostre informazioni mensili.

Raffaele Ariante - Pozzuoli (Napoli)I privilegi e le agevolazioni di cui usufruiscono gli onorevoli sono stabiliti per legge (così come lo sono le tariffe ferroviarie). Si consoli, in quanto amico delle Ferrovie, pensando che le FS sono rimborsate, per questi viaggi gratuiti (e per quelli dei militari), ai sensi del contratto di programma.Ci sembra che, con l’aria che tira, questo rimborso cesserà. E cesserà il privilegio.
A Gino & Michele
Il “Milano-Venezia: doppia coppia" batte tut
te le altre vostre “tratte ferroviarie".
Complimenti!

Gianni Aonzo - Spotorno (SV)Grazie.
Gino & Michele
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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.

AMICOTRE1VO
il mensile di proposte in movimento

AMicormo
Periodico d'informazione per il viaggiatore

Da parte 
di un Amico

__________Amico Treno__________

Il mensile di proposte in movimento
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MAI PIÙ IN DOPPIA FILA
UNA DIVISIONE PER I SERVIZI DI STAZIONE 

INTERVISTA AD ARMANDO COSSUTTA



Lo ¡inoraste o lo "strisce"!
AMICOTWO
diventano«

TT TF« 1 1 CtVisti dal finestrino

Accompagnate dai
simpatici vecchietti 
disegnati da 
Enzo Lunari,
ventiquattro interviste 
a personaggi 
dello spettacolo, 
della letteratura, 
della politica.

Prefazione di Gino & Michele

Disegni di Enzo Lunari
del giornalismo.
Storie di vita e di 
viaggio con un unico 
denominatore comune: 
il treno.
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Mai più in doppia fila

Una divisione per i servizi di stazione

Sol Levante: l’impero dei binari

Napoli: primi successi nel risanamento 
dei trasporti ,

‘ ‘Un racconto e un’immagine per l’ambiente”
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Sbuffi

Anche i politici (qualche volta) viaggiano 
in treno

Eritreo Cazzulati

Speciale Martin Mystère

‘‘Terza classe”

Il giro del Monte San Simeone

Come si legge un biglietto FS

Agenda

Da leggere in treno

Lettere & lettere



EDITORIALE

Mai più 
in doppia fila

C
ari Amici, nel corso di questo 4° 
anno di attività di “Amico Tre
no’’ avremo l’occasione di riper
correre insieme lo stato e le prospettive 

di tutte le battaglie del trasporto locale: 
quelle istituzionali (la riforma), infra
strutturali (il quadruplicamento delle di
rettrici fondamentali ed il riassetto dei 
nodi), organizzative (integrazione tarif
faria e vettoriale), gestionali (assetto ed 
economicità delle imprese di trasporto 
locale). Di molte di queste battaglie voi 
siete, purtroppo, solo spettatori e criti
ci: noi non sotto valutiamo questo vostro 
ruolo e “Amico Treno” è qui a dimo
strarlo.
Vi è, però, una battaglia della quale voi 
siete i protagonisti: è quella della cultu
ra e — vorrei dire — dell’etica del tra
sporto locale.

1/
 V

Non si tratta qui, solamente, di rinver
dire alcuni, sempre attuali, precetti di 
“etica del viaggio” (pagare il biglietto, 
rispettare stazioni e vetture ecc.), ma di 
inaugurare una morale consapevole del 
cliente del trasporto locale.
Facciamo un esempio; in una città come 
Roma i dati del traffico sono agghiac
cianti:
— la superficie viaria può ospitare, in 
tutto, 300mila automobili;
— lo sviluppo lineare delle vie (leggi: i 
marciapiedi) può consentire il parcheg
gio di ÌOOmila vetture;
— i romani ne possiedono 2 milioni.
Ma non è finita qui. Quando un cittadi
no frettoloso parcheggia l’auto in dop
pia fila, egli sottrae spazio (per la ma
novra di aggiramento) a 20 automobili 
circolanti (oltre a paralizzare il mezzo 

pubblico e a suscitare incidenti fra chi 
tenta, col motorino, il sorpasso cieco: 10 
morti all’anno nella sola Roma); basta
no lOmila “cittadini frettolosi” e i 
200mila veicoli “circolanti” (pubblici e 
privati) sono fermi.
Ecco, l’amico del treno — e del traspqH 
to locale in genere — sa, e spiega a chi 
non sa, che quelli non sono “cittadini 
frettolosi”: sono teste di cazzo.
Un pezzo per volta, anche su queste pa
gine, costruiamo insieme l’etica del tra
sporto.
Per essere nuovi e diversi. Insieme.
Buon anno, pieno di serenità, consape
volezza, solidarietà e cultura.

Cesare Vaciago 
Direttore Generale Holding FS 

prò tempore Responsabile Atac e Coirai
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ARGOMENTI

Una divisione per 
i servizi di stazione

Il programma della nuova struttura nata per soddisfare le esigenze dei 
viaggiatori e riqualificare l’ambiente stazione

L
a struttura organizzativa, varata lo scorso anno, ha segnato la nascita di una nuova Divisione creata appositamente per gestire i servizi di stazione. Due gli obiettivi di fondo: da una parte migliorare l’efficienza del complesso dei servizi (vendita dei biglietti e servizi di assistenza e accoglienza del viaggiatore) insieme ai livelli di qualità degli ambienti attraverso interventi nella pulizia, nella manutenzione e attraverso il rinnovo di infrastrutture e apparecchiature; dall’altra potenziare i servizi di stazione in funzione delle esigenze dei viaggiatori garantendone nello stesso tempo la standardizzazione, in modo che la qualità dei servizi offerti sia uguale per tutti i viaggiatori di tutte le stazioni delle FS. Operativa dallo scorso luglio, la Divisione (composta da una funzione centrale e 15 nuclei territoriali, geograficamente coincidenti con gli ex compartimenti) ha già affrontato e avviato numerosi progetti. «I problemi — riconosce il responsabile della nuova struttura Fiorello Paternoster — non sono pochi e derivano dal fatto che, fino alla nascita della Divisione, la gestione della realtà stazione e dei suoi servizi era frammentata fra più competenze e uffici. A ciò si deve aggiungere che, fino a non molto tempo fa, la cultura dell’azienda era centrata sugli aspetti tecnici e di circolazione dei treni e quindi il ruolo svolto dalle stazioni nelle città e quelle che potevano essere le esigenze del cliente all’interno dell’edificio stazione divenivano secondarie rispetto all’esercizio ferroviario. Il che non significa che i servizi mancassero. Il problema stava nel come venivano organizzati e offerti e questo è il nostro impegno odierno».Come ha operato in questi primi mesi di attività la Divisione e quali sono i miglioramenti che nel prossimo futuro i viaggiatori potranno trovare nelle stazioni delle FS?Innanzitutto — come spiega Paternoster — è stato ridefinito quale deve essere il ruolo svolto dalla stazione nei confronti della città e nei confronti delle esigenze del cliente. Nei confronti della città, la stazione deve riqualificarsi come polo di transito e di incontro anche per i cittadini e, ovviamente, funzionare da punto di interscambio fra il treno e gli altri mezzi di trasporto nel modo più accessibile possibi

le: e questo comporta potenziare i parcheggi, i sevizi di taxi e migliorare l’interscambio con ¡.mezzi pubblici urbani ed extra-urbani.Nei confronti del cliente si tratta di elevare la qualità dei servizi offerti e dell’ambiente generale della stazione. Il che si traduce in un’informazione chiara ed efficace (segnaletica e altri servizi di informazione ferroviaria e non), in servizi di biglietteria veloci e articolati (sportelli, self Service e agenzie di viaggio), nella cortesia e disponibilità del personale, nella sicurezza oltre che confortevolezza e pulizia degli ambienti, nella possibilità di trovare servizi commerciali diversi, utili a viaggiatori e cittadini.Per quanto riguarda l’ambiente stazione e la sua rivalorizzazione è stato varato un progetto triennale di ristrutturazione che coinvolge numerose stazioni (per 50 di dimensioni medio-piccole la conclusione dei lavori è prevista per fine ’95). Il progetto riguarda il ridisegno interno ed esterno delle stazioni e, là dove è possibile, la ridistribuzione funzionale degli spazi: «Un intervento quest’ultimo — commenta Paternoster — che si rende necessario perché in molte stazioni si sono venuti ad accumulare nel tempo e in modo non ordinato interventi diversi. Fatto che ha determinato una perdita di identità del fabbricato stazione così che troviamo uffici tecnici, ad esempi quelli che si occupano dei problemi della circolazione, accanto a negozi piuttosto che a servizi per i viaggiatori. Si tratta quindi di ridisegnare le aree in modo omogeneo tanto che, una volta entrato nell’atrio, il cliente sappia 

immediatamente orientarsi e possa trovare in uno spazio identificato tutto ciò che è a lui destinato: dalle biglietterie agli uffici informazione, deposito bagagli, ristoro e quant’altro. Un altro progetto, già pronto, riguarda da vicino i viaggiatori pendolari in quanto è destinato alle stazioni impresenziate delle linee locali. Per queste è prevista la costruzione di pensiline là dove mancano, interventi sulle zone di accoglienza e l’introduzione di sistemi informatici per migliorare l’informazione e facilitare la vendita dei biglietti».Questo per quanto riguarda gli edifici delle stazioni, ma altre iniziative, alcune molto impegnative, sono state avviate sul fronte dei servizi.Una delle più significative che entrerà in funzione entro fine marzo è l’inaugurazione di un nuovo servizio informazioni telefonico. L’attuale è gestito da 32 uffici di stazione, che lavorano quindi anche con il pubblico, e che hanno ovviamente 32 numeri di telefono diversi. E sulle carenze dell’attuale situazione c’è poco da minimizzare viste le lamentele reiterate e generalizzate di tutti quanti provano a telefonare: nella stragrande maggioranza dei casi o è occupato o non risponde nessuno (perché l’addetto è occupato allo sportello delle informazioni con il viaggiatore). Con il nuovo sistema il disservizio — assicurano le FS — è eliminato. Innanzitutto ci sarà un unico numero nazionale che si potrà trovare sull’avanti elenco delle guide telefoniche e che ciascuno, se interessato, potrà trascrivere nella propria agenda: in secondo luogo sarà istituito un cen-



tralino ad hoc, sganciato dalle attività di sportello, con 10 persone per turno nelle grandi città; infine, il numero funziona con il sistema dell’instradamento per cui se si chiama dal distretto telefonico di Roma e si trova il centralino dell’ufficio informazione di Roma occupato, la telefonata è immediatamente smistata sul primo centralino libero. «E questo — commenta Paternoster — dovrebbe abbattere la probabilità di trovare il numero occupato a non più del 5 per cento. Vorrei aggiungere che saremo in grado di dare anche informazioni diverse rispetto alle attuali, che riguardano esclusivamente l’orario dei treni, le coincidenze è le tariffe. Se qualcuno, ad esempio, deve andare a prendere un parente in stazione potrà telefonarci e chiedere se quel treno è puntuale, quali sono le cause del ritardo e le previsioni sull’arrivo. Abbiamo quindi intenzione di arricchire le possibilità di informazioni attraverso questo strumento».Altro impegnativo progetto riguarda il sistema di bigliettazione che coinvolgerà le 1.500 biglietterie gestite dalla Divisione Servizi di Stazione. Sono già state ordinate 1.500 nuove macchine per gli sportelli in grado non solo di emettere biglietti, ma anche di fornire informazioni su 500 stazioni e 280 nuovi self Service destinati alle principali stazioni. Queste innovazioni dovrebbero abbattere i tempi di attesa agli sportelli e offrire un servizio più completo. L’attivazione del nuovo sistema è legata a quella di Sipax, il software FS per la gestione dei viaggiatori, e la previsione, in questo'caso, è di due anni.

In programma c’è anche il rilancio delle sale Disco Verde. Attualmente sono 15 con 6.500 soci: «L’obiettivo che ci siamo posti — afferma Paternoster — è di farli salire a 15mila. Personalmente sono convinto che si tratta di un servizio che ha grandi possibilità di sviluppo presso la clientela. Si tratta di potenziare l’offerta, già oggi molto articolata, di snellire le procedure di accesso, di introdurre in alcune sale anche servizi di ristorazione. Lavori di riadattamento sono già in corso a Roma e pronti a partire sono anche quelli per la sala Disco Verde di Milano. Si tratta poi di pubblicizzarle maggiormente. Oggi sono ancora poco conosciute, così come altri servizi offerti dalle FS. Un esempio è il servizio, già esistente da alcuni anni, per i portatori di handicap e che recentemente abbiamo potuto sviluppare grazie all’introduzione del nuovo materiale rotabile, appositamente progettato per favorire l’accoglimento di questa categoria di persone. Il servizio, in funzione 24 ore, deve essere prenotato il giorno precedente la partenza e garantisce l’accompagnamento della persona dal suo ingresso in stazione fino al posto prenotato e analogo aiuto alla stazione di arrivo. Sempre a favore dei portatori di handicap vorrei segnalare come la Divisione ha previsto nel budget ’95 un investimento di 75 miliardi per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno delle stazioni. Le iniziative quindi non mancano, si tratta ora di farle conoscere •di più. E anche questo è un impegno della nuova Divisione».
Cristina Forghieri

In alto, il nuovo ETR 500.
In basso, la sala Vip di Roma.
Nella pagina accanto, l'interno delle 
nuove vetture self-service.

Il programma 
dei servizi aggiuntivi 
alla clientela

I servizi informativi• Segnaletica di facciata sui percorsi di stazione dall’atrio al treno e viceversa.• Informazioni sull’orario dei treni, sul loro andamento e sulla loro composizione e dislocazione.• Informazioni per agevolare l’interscambio viaggiatori.• Informazioni turistiche e alberghiere.• Informazioni sulle fermate dei taxi, sui mezzi pubblici, sulla città...
Il circuito 

di accoglienza• Sale Disco Verde• Punti di accoglienza• Sale d’attesa• Sale riunioni• Sale espositive
L'assistenza 
ai viaggiatori• Punti di ristoro• Shopping center• Sussidio ai portatori di handicap• Nursery• Deposito bagagli• Servizio portabagagli• Carrellini• Controllo ai varchi• Servizi complementari(Sip, pronto soccorso...)• Oggetti rinvenuti• Servizi igienici• Sicurezza
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Sol Levante: l’impero 
dei binari

ESPERIENZE ESTERE

Nessun popolo viaggia in treno quanto i giapponesi

Uno Shinkansen, detto anche “treno-pallottola” per la sua forma aerodinamica e la sua velocitò, in attesa di partire dalla Sondai Station di Tokyo.

E
 un mondo diverso. Una potenza economica senza eguali in cui l’industrializzazione e la crescita urbana portata agli estremi non hanno tuttavia prodotto quei fenomeni di malessere sociale e di rigetto che affliggono i Paesi occidentali. L’unico luogo in cui la tecnologia d’avanguardia applicata a tutti gli aspetti della vita quotidiana convive con la più assoluta fedeltà a millenarie tradizioni. E poi il Giappone è una delle grandi potenze ferroviarie del pianeta. Trent’anni fa, quando in America il treno sembrava ormai votato all’estinzione ed in Europa ad un lento declino, l’impero del Sol Levante fu il primo a puntare sull’alta velocità ferroviaria. Oggi gli eco

nomisti sono concordi nel ritenere che, senza il volano dei giganteschi investimenti nelle nuove linee su ferro e senza la successiva ricaduta in termini di modernizzazione del sistema dei trasporti, il boom che ha visto il Giappone, nel giro di pochi anni, raggiungere e, per molti aspetti, superare persino gli Stati Uniti sarebbe stato del tutto impossibile. Ormai quasi tutti hanno sentito parlare dello “Shinkansen”, il treno affusolato (alle origini era più noto come "bullet-train”, ossia “treno-pallottola”), visto in tanti documentari sulla vita nipponica, ben prima che il Tgv o il nostro Etr 500 facessero la loro comparsa nel Vecchio Continente. Ma lo Shinkansen è

solo un grande albero che nasconde la foresta. Una foresta di ferro composta da 26.000 km di linee, gestite da decine di diverse compagnie pubbliche o private che trasportano un numero di persone superiore a quello movimentato da tutte le reti della Comunità europea messe insieme. Un solo confronto basta a spiegare quanto popolare sia il treno come mezzo di trasporto in Giappone. L’italiano medio percorre ogni anno circa 800 chilometri in ferrovia, il francese arriva a quota 1.000; in Europa solo lo svizzero supera di poco questo livello. Ma un giapponese, nel medesimo lasso di tempo, arriva a percorrere oltre 2.000 km su rotaia. E si tratta ovviamente di una 
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media che include anche chi per età o condizioni di salute non si muove mai. Perché, per contro, ci sono pendolari che di chilometri ogni anno ne macinano a decine di migliaia.
Un mezzo di trasporto 
arrivato tardiCome è stato possibile che un Paese montagnoso e frazionato in una miriade di isole, privo di materie prime e di risorse energetiche, continuamente esposto al rischio sismico — come la recente tragedia di Kobe ci ha ricordato — sia pervenuto a traguardi tanto elevati in un tempo relativamente breve? Come è possibile che una ferrovia arrivata tardi (la prima linea tra Tokyo e il porto di Yokohama venne inaugurata solo nel 1872, quando nel resto del mondo i treni correvano ormai da decenni) abbia poi potuto costituire una rete tanto capillare quanto tecnologicamente d’avanguardia? Le risposte si possono forse trovare nella formidabile coesione sociale di questa nazione-azienda, che per ben due volte nell’arco di un secolo ha raccolto la sfida dell’Occidente, divenendo prima una potenza militare tanto temibile da tenere per quattro anni in scacco gli Stati Uniti e l’impero britannico; e poi, dopo la disfatta nel secondo conflitto mondiale, con gran parte delle città rase al suolo, riuscendo a risorgere, nel breve spazio di una generazione soltanto, quale irresistibile potenza economica. Alla cui base stanno i grandi complessi industriali, come Mitsui, Sumitomo o Mitsubishi, che impiegano il 40% dei lavoratori salariati, garantendo loro l’impiego a vita e una forte identità professionale, in cambio della dedizione assoluta all’impresa. Un costume di vita, lontanissimo dai canoni occidentali, che ha finito col permeare tutti gli aspetti della vita nazionale, garantendo la qualità dei prodotti e dei servizi e la quasi completa assenza di fenomeni di criminalità diffusa o anche di semplice asocialità.
Una serie formidabile 
di ponti e gallerie11 Giappone è un Paese densamente abitato. La sua superficie (372.000 km/q) supera di poco quella italiana, ma la sua popolazione è pressoché doppia (125 milioni). E fortemente urbanizzata: il 76.4% dei giapponesi vive nelle città. Benché l’arcipelago nipponico conti beri 4.000 isole, solo le quattro principali hanno un rilievo significativo. Anzi, l’isola principale (Honshu) racchiude gran parte della superficie, della popolazione e dell’economia del Sol Levante. Le altre tre isole importanti (Hokkaido a nord, dal clima subartico, Kyushu a sud, quasi tropicale, e Shikoku che delimita il Mare Interno) hanno ormai cessato di essere tali dal punto di vista del sistema dei trasporti. Una serie formidabile di ponti e gallerie sottomarine (tra cui il tunnel di Soikan, sotto lo stretto di Tcugaru, che è il più lungo della Terra e supera anche il tunnel sotto la Manica) permettono ormai di viaggiare in treno da Wakkanai, porto peschereccio di fronte al-

L’interno di un vagone di uno Shinkansen. Le tariffe sono di poco inferiori a quelle degli aerei.

la Siberia, a Kagoshima, la città più meridionale dell’arcipelago, senza soluzione di continuità per 2.500 chilometri.
La privatizzazione 
alla giapponeseE tuttavia, alla fine degli anni Ottanta, proprio mentre cadevano gli ultimi diaframmi naturali all’unificazione del sistema ferroviario, la rete nazionale (Japan National Railways) veniva spezzata in sette imprese autonome (sei passeggeri e una per il traffico merci) di diritto privato, per quanto lo Stato ne resti tuttora il solo proprietario. Si è trattato della cosiddetta “privatizzazione”, resa necessaria dall’opportunità di liquidare l’enorme disavanzo cumulato dalla precedente compagnia statale nel corso di oltre vent’anni. Per quanto estremamente efficiente in termini di qualità dei servizi, l’antica JNR aveva finito col soccombere sotto il peso degli oneri del personale. L’organico raggiungeva negli anni Sessanta le 100.000 unità, di cui, secondo la legislazione giapponese, resta a carico dell’impresa anche il trattamento pensionistico. Delle nuove compagnie sorte dal dissolvimento della JNR, solo le tre operanti sull’isola principale (Honshu), dove si concentrano le maggiori città, sono in grado di produrre profitti. Le compagnie regionali periferiche di Hokkaido, Kyushu e Shikoku continueranno perciò ad essere sovvenzionate dalla mano pubblica per assicurare la parità di trattamento a tutte le zone dellTmpero. L’impresa che gestisce il traffico merci tende a specializzarsi nella movimentazione di container e di prodotti petroliferi. La rotaia, che gioca un ruolo enorme nel traffico passeggeri, si aggiudica in Giappone una quota relativamente modesta nel mercato delle merci. Probabilmente perché il treno merci diventa competitivo solo sulle lunghe distanze, mentre nell’arcipelago i principali centri industriali sono concentrati nel raggio di poche centinaia di chilometri, dove risulta più conveniente l’inoltro per vfa stradale.

Una metropolitana 
su scala nazionalePer molti aspetti il Giappone ha carattaristi- che simili (semmai più esasperate) a quelle presenti in Italia: galassia di città concentrate lungo alcuni corridoi stretti tra il mare e la montagna. Un ambiente ideale per sviluppare il traffico intercity e quello pendolare su ferro. Senonché, il Giappone ha da tempo realizzato quel sistema che in Italia si continua soltanto a ipotizzare. La stessa distinzione fra traffico intercity e pendolare, nel Paese del Sol Levante, è venuta a sfumare. La rete Shinkansen, infatti, assomiglia più ad una metropolitana su scala nazionale che ad una rete ad alta velocità. La prima linea della nuova generazione (costruita a scartamento ordinario, mentre il resto della rete nipponica è a scartamento ridotto di mm 1.067) fu aperta tra Tokyo e Osaka nel 1964, in occasione dei giochi Olimpici, che segnarono il completamento della ricostruzione del Paese. Da allora il traffico su questa linea (detta Tokaido) ha continuato a crescere sistematicamente, al punto che attualmente circa 350.000 persone viaggiano ogni giorno in treno tra le due maggiori metropoli. Un numero che raddoppia durante le punte di traffico. Il che significa la quasi completa saturazione. Mediamente i convogli affusolati si susseguono ogni sei minuti in ogni direzione: una frequenza simile a quella di un metrò tra due città separate da oltre 500 chilometri. Perciò si dice che l’unica cosa mancante nelle stazioni giapponesi sia la sala d’attesa. Il treno non si aspetta: ce n’è sempre uno pronto a partire.
21 secondi
di ritardo all'annoI convogli Shinkansen si suddividono in categorie diverse in funzione del numero di fermate che devono effettuare. Agli “Hikari” e “Kodoma” tradizionali (“Lampo” e “Tuono” rispettivamente) si sono in seguito affiancati i più veloci “Nozomi” (ovvero “Speranza”).
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10Ma ogni fermata — comprese città come Kyoto o Nagoya, che contano oltre un milione di abitanti — richiede una sosta di appena sessanta secondi. Il tempo necessario perché da ogni porta escano 30 persone ed altrettante ne possano entrare. Il marciapiede alto esclude la necessità di salire scalini e l’abitudine nipponica a viaggiare con pochissimo bagaglio (le valigie vengono normalmente spedite grazie a società specializzate che le recapitano ovunque nel giro di poche ore a prezzi modici) facilitano il rispetto cronometrico di detti tempi. Ma ciò non basta a mitigare lo stupore per l’incredibile primato di puntualità che solo le Ferrovie giapponesi possono vantare. Nel corso dell’ultimo anno, gli Shinkansen hanno cumulato un ritardo medio di soli 21 secondi. A chi li interroga su come possano raggiungere simili livelli di affidabilità, i macchinisti rispondono con un sorriso complice, spiegando il piccolo trucco: le prescrizioni di marcia cui si devono attenere consentono un margine di tolleranza di... ben 15 secondi! E il tutto avviene in condizioni di totale sicurezza. In oltre trent’anni, neppure un solo incidente mortale è imputabile ai treni ad alta velocità. Benché il numero di passeggeri trasportati abbia di gran lunga superato i due miliardi. E la rete di linee veloci si sia nel frattempo allungata oltre Osaka fino a Fukuoka, nell’isola meridionale di Kyushu (linea del Sanyo) e a nord di Tokyo verso Morioka e Niigata (linee di To- hoku e di Joetsu), per complessivi 1.800 chilometri. Il segmento originario del Tokaido tra la capitale ed Osaka resta di gran lunga il più trafficato, nonostante le tariffe siano alquanto elevate (circa 150.000 lire per un percorso di 546 km in seconda classe) e poco inferiori a quelle aeree. Ma i tempi migliori da centro a centro ed il maggior comfort in vettura fanno sì che su 100 passeggeri ben 87 preferiscano la rotaia. Al punto che ormai si pensa seriamente di raddoppiare la linea del Tokaido, anche se non si è ancora compiuta la scelta definitiva tra un nuovo Shinkansen — che avrebbe il vantaggio di integrarsi nella rete preesistente — o un treno a levitazione magnetica in grado di superare i 500 km/h.
Un volume di 
pendolarismo enormeSe lo Shinkansen ha contribuito in misura determinante a trasformare la parte centrale del Giappone in un'unica grande conurbazione metropolitana, non meno importanti sono i servizi più prettamente pendolari che irrigano capillarmente le aree di influenza delle maggiori città. La regione di Tokyo (Kanto) da sola ospita 30 milioni di abitanti, di cui appena 8 vivono nei 23 municipi che compongono la capitale vera e propria. Gli altri hanno trovato la propria resistenza a una distanza sempre più lontana dal centro, soprattutto a causa dell’elevatissimo costo degli alloggi. Basti pensare che a 15 km da Tokyo i prezzi medi al metro quadro superano ancora i dieci milioni di lire italiane. E così la maggior parte delle fa

miglie si stabilisce a 50, talvolta anche a 100 km di distanza dalla capitale. Ciò spiega l’enorme volume di pendolarismo che riguarda circa 7 milioni di persone al giorno. Il tempo impiegato nel viaggio è mediamente di poco superiore ad un’ora per l’andata (e altrettanto per il ritorno), ma si calcola che almeno due milioni di persone distino oltre un’ora e mezza dal posto di lavoro. Il 22% dei pendolari della regione di Tokyo utilizza i treni della JR East (una società subentrata alle Ferrovie nazionali dopo lo smembramento del 1987); un altro 35% si serve dei treni di compagnie private; il 16% prende l’autobus interurbano e solo il 27% sceglie l’auto privata. Questa cifra può apparire stranamente modesta, tenuto conto dell’elevata diffusione della motorizzazione tra i giapponesi (non molto inferiore ai livelli europei), ma bisogna tener conto che la congestione della rete viaria e l’assoluta impossibilità di parcheggiare gratuitamente nelle strade cittadine limitano di fatto il ricorso al mezzo privato. Anzi, nella regione di Tokyo, prima di ottenere il permesso di imma-

tricolare una vettura, occorre dimostrare il possesso di un posto-auto. Perciò le grandi aziende riservano i parcheggi interni ai propri dirigenti o ai mezzi di servizio e preferiscono rimborsare ad impiegati e operai il costo (abbastanza elevato) degli abbonamenti per treni e bus quale forma di “benefit”. Questa situazione, del tutto inconsueta se parametrata alle abitudini europee o americane, fa sì che il traffico pendolare — a differenza di quanto accade da noi — sia altamente remunerativo per le imprese ferroviarie. Ad esempio, oltre il 60% degli introiti della JR East proviene dagli abbonamenti pendolari, molto più di quanto la stessa azienda incassa dai servizi intercity e persino dai pur frequentatissimi Shinkansen. Perciò le direzioni delle varie compagnie si ingegnano per incrementare ancor di più i volumi già enormi di clientela suburbana. Durante la punta mattutina, la linea Keihin- Tohoku vede correre 24 coppie di treni per ora, distanziati da soli 2’30” di intervallo, con una offerta di posti a sedere di 33.600 unità. In realtà, tuttavia, sono oltre 93.000 i passeg-
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gerì trasportati nel medesimo periodo di tempo, per cui il tasso di occupazione dei convogli raggiunge il 277%. Sulla linea di cintura “Yamanoté” (che da sola fornisce profitti superiori a quelli degli Shinkansen) il tasso di occupazione è solo di poco inferiore: 274%. Non si può dire che i pendolari viaggino comodamente durante le ore di punta, anche se la maggior parte dei convogli è dotata di aria condizionata e di schermi televisivi. Per questo, nelle stazioni più affollate, intervengono in guanti bianchi, come tutti gli addetti ai servizi pubblici, gentili ma energici impiegati che spingono gli utenti all’interno della vettura per garantire la chiusura immediata delle porte. Non un solo minuto può essere perduto, senza conseguenze catastrofiche (ma in realtà rarissime) sulla circolazione dei convogli.
Le compagnie private: 
giganti commercialiCome già accennato, Tokyo è servita anche da ben dodici compagnie ferroviarie private, oltre alle due che gestiscono la rete metropo- 

Nel corso del 1994 gli Shinkansen hanno 
accumulato un ritardo medio di 21 secondi.litana vera e propria. Sono centinaia le stazioni disseminate nella sterminata periferia urbana. Alcune movimentano un volume di traffico impressionante. Shinjuku, ad esempio, è frequentata ogni giorno da oltre un milione e mezzo di persone. Alle otto del mattino, gli amplissimi marciapiedi scompaiono letteralmente, invasi dalla folla compatta. Sui quattordici binari passanti si susseguono nell’arco della giornata qualcosa come 2.400 treni. Non c’è quindi da stupirsi se, grazie ad un mercato talmente ricco, le compagnie private abbiano potuto edificare autentici imperi commerciali. Sopra le stazioni terminali sono stati costruiti immensi grattacieli con uffici e super- mercati in cui i pendolari effettuano i loro acquisti prima di tornare a casa. Un po’ come se a Milano la Rinascente facesse corpo unico con la stazione Cadorna. C’è chi sostiene che in Giappone il cliente non è solo re, è un dio. Grazie alla catena di grandi magazzini posti 

accanto alle stazioni, il proprietario del gruppo Seibu si è piazzato al secondo posto tra gli uomini più ricchi della Terra. Un’altra grande compagnia ferroviaria, la Tobu, gestisce 464 km di binari, con un volume di affari di oltre 3.000 miliardi di lire. Il 60% proviene dall’esercizio ferroviario, il restante 40% dalle più disparate attività, che spaziano dagli autobus gran turismo agli alberghi, alle palestre, alla gestione di un parco zoologico, tutti ovviamente raggiungibili in treno. Eppure la Tobu si classifica solo al terzo posto tra le reti private, distanziata dalla Kintestu di Osaka e dalla Meitestu di Nagoya. Spesso le attività complementari servono alla casa madre per compensare le eventuali perdite finanziarie determinate dagli obblighi di servizio, che impongono ai privati di esercire anche linee o treni non remunerativi. 11 che spiega come ci siano in Giappone ben 182 imprese private di trasporti per via guidata, includendo nell’elenco, oltre ai treni veri e propri, anche tram, funicolari, monorotaie e funivie. Un fenomeno che non conosce eguali al mondo, eccezion fatta per la Svizzera.
Tante imprese, un unico 
sistema di trasportoE, esattamente come avviene nella Confederazione Elvetica, tutte queste diverse imprese di trasporto offrono servizi perfettamente integrati tra di loro, sia dal punto di vista degli orari che delle tariffe. Per cui il viaggiatore poco attento — e certamente il turista straniero — fatica non poco a distinguere l’una compagnia dall’altra.Anche se, nella stazione centrale di Tokyo, giusto dietro il Palazzo imperiale, si alternano sui binari gli uomini in uniforme beige della JR Central e quelli in divisa blu della JR East. La sensazione più diffusa è quella di essere trasportati da un perfetto meccanismo di treni e di coincidenze che, dai grandi aeroporti internazionali come Narita (servito, guarda caso, da due diverse compagnie ferroviarie), ti conduce fino nel cuore delle megalopoli o, volendo, fino ai più sperduti villaggi tra le montagne interne. Ma, comune ad ogni angolo del Giappone — ed in questo senso neppure la tranquilla Svizzera può reggere il paragone — è il clima di assoluta sicurezza che circonda persone e cose. Per cui davanti alle stazioni sono parcheggiate ogni giorno migliaia di biciclette e motorini ordinatamente allineati nelle rastrelliere, senza che nessuno senta la necessità di assicurarle con una catena. Per cui anche i convogli della metropolitana ostentano sedili ricoperti di velluto perfettamente integri. I casi di vandalismo, nella più vasta megalopoli del pianeta, si contano in poche decine all’anno. Dato che potrebbe gettare nella costernazione i nostri amministratori locali. Ma che lascia ancora qualche speranza sul futuro tecnologico delle nostre città. Un futuro che non necessariamente deve assomigliare alle inquadrature di “Biade runner’’

Commuter
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ARGOMENTI

Napoli : primi successi 
nel risanamento dei 

trasporti



A
 un anno di distanza dall’insediamento della giunta Bassolino a Napoli, dopo i “miracoli” del G7 di giugno, è giunto il momento di fare un bilancio anphe per i trasporti: uno tra i settori più disastrati della città, la cui eredità gestionale in termini di conti economici e servizi offerti era, lo scorso gennaio, a dir poco drammatica. E la situazione in quel momento era resa ancor più critica dal fatto che la nuova giunta si trovava ad affrontare i problemi del risanamento all’interno dei vincoli imposti dalla legge sul dissesto di Napoli. Il Comune era in pratica commissariato: doveva saldare i debiti contratti fino al 31.12.92 (e per onorare questi debiti si sarebbe dovuto vendere l’intero patrimonio immobiliare del Comune), non poteva contare sull'aiuto del mercato finanziario (la legge impediva anche il ricorso ai fidi bancari) ma solo sulle entrate correnti, ed era costretto per quanto riguarda i tributi ad applicare i massimali previsti dalla normativa nazionale. Fatto quest’ultimo che, dal punto di vista politico, non contribuiva certo a promuovere la popolarità della giunta presso i cittadini. Eppure — anche senza sondaggi — il risanamento è stato avviato, molte cose sono state realizzate, molti progetti sono in corso: trasporti compresi. Cosa è avvenuto durante quest’anno e quali miglioramenti sono stati realizzati, pur tra i vincoli, le illegalità pregresse e le difficoltà del degrado cittadino?A rispondere alle domande di “Amico Treno’’ è Roberto Barbieri, assessore alle Risorse bilancio, i trite ex mu

nicipalizzate insieme alle partecipazioni comunali e il porto. Napoletano di nascita, 42 anni, Barbieri non è un politico di professione. Fino al suo ingresso in giunta è sempre stato un dirigente d’azienda; ha accettato l’invito del sindaco Bassolino per ritrovare quel gusto della progettualità e della finalizzazione sociale che un’azienda raramente può offrire, per la sfida manageriale che il progetto Napoli comportava, per dimostrare che le competenze di tipo aziendale possono essere uno strumento importante nella tutela dell’interesse pubblico (se l’accezione di tali competenze è quella dell’orientamento all’efficienza, alla capacità organizzativa, alla creatività progettuale) e, probabilmente non ultimo, per tornare, dopo 17 anni, a Napoli: a lavorare per la sua città.
Assessore Barbieri, partiamo dall’inizio. 
Quale situazione dei trasporti, e princi
palmente della municipalizzata Atan, 
avete trovato al vostro insediamento?«Dire che era una situazione da incubo è dire poco. Né poteva essere altrimenti dato che il settore dei trasporti è tra quelli che qui a Napoli sono stati più contaminati dal fenomeno della corruzione politica e dell’illegalità generalizzata. Dal punto di vista economico ci siamo trovati, tra Atan e Actp (il consorzio su gomma del trasporto provinciale gestito al 50 per cento con la Provincia), a dover fronteggiare un indebitamento pregresso di 800 miliardi con raggravante di avere i creditori alle porte con già in mano una serie di sentenze esecutive di pignoramento. Qualsiasi tipo di risorsa finanziaria (che poi abbiamo reperito) 

fossimo riusciti ad acquisire, all’interno delle già scarse entrate correnti con cui dovevamo gestire le attività del Comune, per destinarlo alla gestione dell’Atan non vi sarebbe mai arrivato perché prima avremmo dovuto saldare i creditori. E i creditori erano l’Inps e il Ministero delle Finanze, perché non si erano pagati né contributi né tasse, poi c’erano i fornitori di carburante e di altri servizi, non quelli dei pezzi di ricambio perché da almeno cinque anni non si faceva manutenzione e revisione dei mezzi. Fatto che, insieme all’anzianità del parco mezzi tra 1 più antiquati d’Italia con un’età media superiore ai 15 anni, faceva sì che a gennaio dell’anno scorso erano in grado di circolare meno di 300 autobus dell’Atan al giorno. A livello di costi poi ciascun mezzo in circolazione costava all’anno circa un miliardo a fronte di un ricavo annuo per autobus di soli 90 milioni. Gli organici erano inoltre dimensionati per un’offerta di mille veicoli al giorno, ma gli addetti alla manutenzione (oltre 1.000) non potevano svolgere il loro lavoro perché non c’erano né i ricambi né le attrezzature occorrenti; stesso discorso valeva per i 2.250 autisti, chiamati a muovere, come abbiamo visto, al massimo 300 veicoli al giorno. In pratica l’Atan riusciva a pagare — e non sempre puntualmente — solo gli stipendi, con i conseguenti scioperi di protesta del personale e disservizio per i cittadini».
Il quadro di partenza è quindi decisamen
te nero. Come vi siete mossi con risorse 
finanziarie scarse e vincolate dalla legge 
sul dissesto del Comune e con l’azienda
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municipalizzata indebitata ai livelli che 
ci ha illustrato?«Le scelte, con situazioni di questo tipo, sono obbligate. L’obiettivo 1994 non poteva che essere quello di porre le basi del risanamento finanziario. Per raggiungere questo obiettivo sono state poste in essere una serie di azioni. Come prima cosa sono stati sostituiti gli amministratori con persone di provata competenza professionale e non compromesse con qualsiasi tipo e colore di politica illegale del passato. Contemporaneamente si è proceduto ad aprire tavoli di trattativa con i creditori: in questo modo siamo riusciti ad abbassare e rateizzare il debito, scongiurando il rischio dei pignoramenti esecutivi. Così come siamo riusciti, eliminando una serie di sprechi nel complesso delle attività, a trasferire all’Atan (ricordo sempre che sono soldi che derivano dalle entrate correnti) circa 300 miliardi, ripristinando un minimo di normalità finanziaria per il funzionamento dell’azienda. A questo punto si è potuto impostare un programma di gestione “regolare”. Ad esempio riprendendo quegli atti dovuti che da anni non si facevano, come gli inventari, le gare di appalto per la manutenzione e il riordinamento contabile e amministrativo, per il quale abbiamo avuto la consulenza gratuita della KPMG-Peat Marwick, una delle principali società di certificazione internazionale. Questo vale per l’Atan. Più lento è invece stato il processo di risanamento dell’Actp: un po’ perché qui non siamo azionisti al 100 per cento (e la Provincia, per la verità, non ha dimostrato molta rapidità decisionale su questo fronte specifico), ma soprattutto perché l’Actp ha una situazione particolare derivante dal fatto che nel corso di questi ultimi anni si è visto accollare tutta una serie di piccole aziende in crisi, con i risvolti che si possono immaginare a livello di conto economico, indebitamento ed esubero di manodopera. Anche per l’Actp sta comunque per essere presentato un piano di risanamento, studiato sempre gratuitamente dalla Peat-Marwick. Ma, onestamente, credo che, per quanto riguarda il problema occupazionale, questo può essere risolto solo da un intervento dello Stato che, prima o poi, dovrà ben proporre una soluzione a livello nazionale, quindi non solo per Napoli, all’occupazione del trasporto locale: attraverso i conosciuti ammortizzatori sociali o quant’altro».
Se il 1994 è stato l’anno del risanamen
to finanziario della municipalizzata, qua
li sono gli impegni del 1995?«L’attività di quest’anno è finalizzata alla definizione di quali devono essere le strategie vincenti del trasporto per Napoli e al miglioramento del servizio. Già con la ripresa delle manutenzioni e l’acquisto dei pezzi di ricambio, siamo oggi in grado di far circolare 500 veicoli al giorno, che sono ancora pochi per una città come Napoli. Per questo motivo, a fine gennaio, è partita una gara per l’acquisto di 55 nuovi mezzi: primo lotto dei 200 che ab-

biamo intenzione di acquistare nel corso del '95. Per quanto riguarda la politica tariffaria, è stata introdotta il Io febbraio la tariffa unica integrata del Consorzio Napoli-pass a cui aderiscono Atan, FS, Metropolitana di Napoli, Actp e Funicolare di Mergellina. L’iniziativa “Gira Napoli”, che è stata pubblicizzata in tutta la città a fine gennaio con una campagna realizzata (anche questa gratuitamente) dalla Saatchy & Saatchy, prevede la vendita di un biglietto unico a tempo (1.200 lire quello di 90 minuti) e un abbonamento mensile (35.000 lire) valido su tutti i mezzi delle società aderenti al Consorzio. La distribuzione dei nuovi biglietti e abbonamenti può contare su 2mila punti vendita e questo è un passo avanti importante se pensiamo che, prima di Napolipass, l’abbonamento Atan poteva essere pagato solo nelle scuole o negli uffici postali: un modo sicuro per non incentivarne l’acquisto. Il nuovo Consorzio, a cui speriamo di far aderire in futuro anche le Ferrovie concesse, ha inoltre affrontato l’ormai annoso e grave problema dell’evasione e della falsificazione, due fenomeni che a Napoli hanno purtroppo vasta dimensione: solo per l’Atan la perdita annua stimata è di circa' 40 miliardi. Per far fronte all’illegalità, biglietti e abbonamenti, stampati dal Poligrafico dello Stato, sono stati studiati con criteri antifalsificazione, mentre sono stati attivati 50 controllori delle diverse società per la verifica a bordo dei titoli di viaggio. Per quanto riguarda invece la distribuzione degli incassi, in un primo tempo saranno ripartiti, al netto dei costi, tra le società del Consorzio in funzione dei posti/km offerti. Tra circa sei mesi, quando potremo disporre delle tecnologie del progetto pilota di gestione a controllo integrato del servizio finanziato dalla Cee, i ricavi potranno essere suddivisi in funzione del numero effettivo di viaggiatori trasportati delle singole società».
Che ruolo attribuisce a Napolipass nel fu
turo del trasporto pubblico a Napoli?«Innanzitutto, come abbiamo visto, con il Consorzio abbiamo raggiunto due obiettivi importanti: quello dell’integrazione tariffaria e quello dell’integrazione commerciale con uno sviluppo dei punti vendita a favore del cittadino. Il terzo passo sarà quello dell’integrazione dei percorsi e della razionalizzazione delle linee in modo che siano rispondenti ai flussi di traffico: cosa che oggi non è. Credo anche che il Consorzio rappresenti il primo passo per la creazione di una vera e propria “Autorithy” metropolitana del trasporto, una volta raggiun-
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ARGOMENTIta l’integrazione operativa tra le aziende. Solo così un’Autorithy sarà in grado di funzionare e individuare quegli "spin-off” (segmenti più ricchi di offerta) che possono attrarre i capitali privati e diminuire la spesa pubblica del trasporto. Nel frattempo però, perché il trasporto pubblico si normalizzi — oltre al risanamento dell’Atan e alla creazione di Napolipass — occorre anche un preciso piano del traffico che disincentivi il trasporto privato; da qui la regolamentazione della sosta nelle aree centrali, la costruzione di parcheggi di interscambio e di corsie protette per i mezzi pubblici in modo da aumentarne la velocità commerciale. Tutte iniziative che saranno realizzate a partire da quest’anno e difatti all’Atan sono già stati attribuiti tre nuovi settori di intervento, che assorbiranno anche parte del personale in esubero: la gestione dei parcheggi di interscambio, la gestione dei carrigru per la rimozione dei veicoli in sosta vietata, l'af- fiancamento ai vigili urbani nel controllo delle corsie protette dei mezzi pubblici».
In questi giorni la municipalizzata Atan 
si sta trasformando nell’azienda speciale 
Anm (Azienda napoletana della mobili
tà). Perché non avete pensato a farla di
ventare subito una società per azioni? «Perché nell’immediato, stante la situazione dell’azienda, una sua trasformazione in società per azioni avrebbe poco senso: nessun privato ci entrerebbe mai. La trasformazione in azienda speciale è comunque un passo importante, necessario se non sufficiente, per ridare efficienza all’azienda dotandola di maggiore autonomia e flessibilità gestionale rispetto al passato, quando ogni atto o decisione doveva essere approvato prima dall’azionista. Dopo la trasformazione in azienda speciale, il Comune interverrà solo sugli atti principali dell’attività aziendale (piano triennale, piano programma, bilancio preventivo é bilancio consuntivo), svolgendo quindi un ruolo — come nelle società per azioni — solo di azionista».
Il futuro del trasporto a Napoli sarà quin
di più roseo?«Mi auguro di sì, anche se non nascondo che il rinnovamento che abbiamo intenzione di attuare nel trasporto pubblico ha molti nemici, a destra e a sinistra, proprio perché nel passato è stato terreno di coltura del consociati- vismo inteso nel suo senso peggiore. Resta il fatto che è un importante settore per la riqualificazione e il rilancio dell’intera città. Senza trasporti efficienti c’è il rischio di vanificare anche altri importanti progetti: come il progetto Bagnoli, per lo sviluppo nell’area delle ex acciaierie di attività turistico-alberghiere o il progetto per l’area orientale (ex raffinerie) destinato a insediamenti industriali. Quello dei trasporti è quindi un pezzo importante di tutto il progetto Napoli, sul quale la giunta non ha nessuna intenzione di abbassare né attenzione né impegno».

Cristina Forghieri



CONCORSO 15
“Un racconto e 

un’immagine per 
l’ambiente”

L’acqua è il tema della terza edizione del Concorso nazionale

P
er l’anno scolastico 1994-95, l’Associa- zione Nazionale Verdi Ambiente e Società, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, d’intesa con i Ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Ambien- te, dei Beni Culturali ed Ambientali, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha bandito il 3° Concorso nazionale “Un racconto 

e un’immagine per l’ambiente", nel quadro delle iniziative che in Italia si stanno realizzando a favore della Carta dei Diritti delle Generazioni Future, promossa in tutto il mondo da Jacques-Yves Cousteau.Il Concorso si configura come un’iniziativa che, anno dopo anno, propone un tema che si inserisce in un percorso didattico complessivo. Nel primo anno lo spazio è stato dedicato ai problemi universali e al fantastico: ai partecipanti si chiedeva una riflessione sulle questioni ambientali generali. Nel secondo anno la richiesta è stata più circoscritta: guardarsi intorno e misurarsi con il reale, descrivere un luogo naturale particolarmente significativo nel vissuto di chi “narra”, carico di valori affettivi. Questa terza edizione propone di concentrarsi su un solo elemento specifico: V acqua. Un bene essenziale, un bene comune da preservare, la nostra vita.Il corpo umano è composto in gran parte d’acqua, così come la maggior parte della superficie terrestre è coperta d’acqua. Le civiltà si sono sviluppate lungo i corsi d’acqua. L’acqua è essenziale per il nutrimento e per l’igiene.Oggi, dice Cousteau: «L’acqua e l’aria, i due fluidi essenziali da cui dipende ogni forma di vita, sono diventati discariche universali».Ai partecipanti si chiede di approfondire questi temi, dimostrando di avere piena coscienza delle problematiche sopra esposte.
Chi può partecipareGli studenti e gli insegnanti di tutte le scuole italiane, sia pubbliche che private. Sono istituite classi di concorso indipendenti:a) alunni delle scuole elementari;b) alunni delle scuole medie inferiori;c) studenti degli istituti medi superiori;d) tutti gli insegnanti in servizio.Ciascun candidato può partecipare soltanto ad una sezione.

Norme di partecipazioneSi possono inviare racconti, disegni, foto, video e ricerche; si può decidere di lavorare da soli o in gruppo. Precisamente, sono istituite quattro sezioni di concorso:a) Scrittura - Per gli alunni delle scuole elementari e medie, l’elaborato non dovrà superare la lunghezza massima di un foglio protocollo di quattro facciate. Per gli studenti delle scuole superiori e per gli insegnanti l’elaborato dovrà essere un dattiloscritto della lunghezza massima di 4.500 battute.b) Immagine fissa:
disegni, realizzati con qualsiasi tecnica e materiale (si consiglia comunque l’uso di prodotti naturali e/o riciclati), utilizzando fino a 5 tavole del formato massimo di cm 50x70;
fotografie, il racconto fotografico non dovrà oltrepassare le 10 pose, a colori o in b/n.c) Video - La durata del filmato deve essere compresa tra 5 e 15 minuti. Si dovrà spedire una copia della realizzazione su cassetta VHS.d) Ricerca - Produzione di un dattiloscritto (della lunghezza massima di 20 pagine), corredato da foto e/o disegni che, individuando un luogo del proprio territorio, ne illustri il valore per la collettività, la storia, lo stato attuale e ne proponga eventualmente progetti per il suo recupero e/o la sua conservazione. Una sezione speciale aggiuntiva è riservata a tutti gli studenti del Piemonte, dedicata ai recenti tragici avvenimenti.
Termine di consegna
31 marzo 1995. Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre questa data al seguente indirizzo: Associazione Nazionale Verdi Ambienti e Società Concorso “Un racconto e un’immagine per l’ambiente”, Corso Vittorio Emanuele II, 251 00186 Roma. Per tutte le informazioni: Numero Verde 167-866158.
PremiazioneGli elaborati verranno esaminati da Commissioni composte da esperti di ciascuna sezione. La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 3 giugno 1995.Per le sezioni a) Scrittura e b) Immagine verranno scelti tre vincitori ex aequo per ogni classe di concorso. Per la sezione c) Video ver

rà selezionato un vincitore per le classi di concorso b) e c) (alunni delle scuole medie inferiori; studenti degli istituti medi superiori). Ogni premio consiste in un assegno di 3 mi
lioni di lire, che i vincitori stessi dovranno destinare, a proprio insindacabile giudizio, a progetti di difesa, recupero, valorizzazione ambientale-territoriale. Per la sezione d) Ri
cerca verrà selezionato un vincitore per le classi di concorso a), b), c) (alunni delle scuole elementari; alunni delle scuole medie inferiori; studenti degli istituti medi superiori). Ogni premio consiste in un assegno di 5 milioni di 
lire, che i vincitori dovranno destinare ad uno specifico progetto di cooperazione internazionale realizzato insieme ad organizzazioni non governative italiane nei Paesi in via di sviluppo. I vincitori saranno gemellati con i destinatari dei progetti, con i quali potranno intrattenere una corrispondenza diretta, restando in costante contatto.I premi vinti nelle precedenti edizioni hanno consentito di avviare in Italia 50 microprogetti di interesse educativo e ambientale.Sul numero di luglio di “Amico Treno”, lo scorso anno, avevamo chiesto a Elio Pacilio, dell’Associazione Verdi Ambiente e Società, se, visto il successo riscosso dalle due edizioni precedenti, si stesse pensando ad una terza iniziativa. Ci aveva risposto che si stava progettando una nuova edizione, che avrebbe ripetuto, nelle linee essenziali, le precedenti.II progetto si è concretizzato: un’opportunità per i docenti di approfondire importanti problematiche pertinenti al percorso didattico formativo; uno strumento per sostenere un rapporto con il proprio territorio, visto nella sua interezza naturalistica e storico-culturale, fatto di conoscenza e senso di proprietà collettiva, vissuto come un bene comune da preservare e valorizzare; un’occasione per sviluppare il senso civico comunitario con la destinazione dei premi in denaro a progetti di solidarietà. Ma anche un importante riscontro: il materiale del Concorso consentirà da un lato di verificare e dimostrare la sensibilità ambientale degli studenti, dall’altro permetterà agli operatori di vagliare e calibrare i loro interventi in modo da essere in maggior sintonia con le aspettative e le richieste dei ragazzi. MR
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16 OPINIONE ASSOUTENTI

Perché puntiamo 
ancora sulle Ferrovie

Un bilancio (abbastanza) positivo del nuovo rapporto che si è instaurato 
fra i clienti e i gestori dell’Azienda ferroviaria

U
n nuovo anno è cominciato: tempo di programmi, ma anche di bilanci. E bene farli qualche volta, per ricordarsi delle promesse, per verificare gli impegni. Vale per tutti noi; vale anche — e soprattutto — per le grandi aziende, come le Ferrovie dello 

Stato. Tre anni fa — era l’inizio del 1992 — aprivamo un dialogo con la maggiore impresa italiana di trasporti, profittando dell’ospitalità in questa rubrica del neonato “Amico Treno”. Non che prima ci ignorassimo. Sulle ferrovie italiane abbiamo sempre avuto un oc
chio attento, almeno da quando si costituì la nostra Associazione, nei primi anni Ottanta. Ma per molto tempo fu un dialogo tra sordi: perfino troppo facile per noi criticare un’azienda ingessata dalla burocrazia, incapace di misurarsi con la società in trasformazione. A mol
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ti la sfida sembrava persa in partenza. Poteva essere una delle tante operazioni di cosmesi, per imbellettare un prodotto scadente. A distanza di tre anni, mi sento di poter dire che non è stato così.“Amico Treno” ha saputo crescere e conquistare l’attenzione di molti lettori. Le 150mila richieste di abbonamento già superate dimostrano almeno una cosa, che prima sospettavamo soltanto. Ovvero che, anche in Italia, gli argomenti talvolta ostici legati al mondo dei trasporti possono interessare un pubblico ben più ampio della ristretta schiera di addetti ai lavori e cultori della materia. Gran parte del merito della rivista va attribuito — a mio sommesso parere — alla rubrica dedicata alle lettere. 1 lettori hanno sollevato tanti problemi, talora specifici, spesso di grande portata. Ce n’è di che riflettere. Sia per chi, come noi, ha molto da imparare dalle esigenze della clientela che cerca di rappresentare. Sia — penso — per i dirigenti delle FS che quei problemi sono chiamati a risolvere.

Già, perché dialogare è sicuramente buona cosa, ma i problemi vengono poi risolti? Vediamo di passare rapidamente in rassegna — dal nostro punto di vista, s’intende — le grandi questioni che le Ferrovie erano chiamate ad affrontare. C’era la riforma dell’azienda: un problema giuridico complicato, di cui pochi, in verità, hanno capito qualcosa. Però le Ferrovie sono riuscite in pochi anni a dimagrire notevolmente in termini di organico (senza traumi sociali laceranti), mantenendo sostanzialmente inalterata la quantità e la diffusione dei servizi offerti. E questo è un buon risultato, sia per gli utenti che per i contribuenti. L’equilibrio tra oneri a carico dell’Azienda e quelli spettanti all’azionista di riferimento (ossia [’Amministrazione statale) non si può dire ancora perfezionato, ma qualche passo in avanti è stato fatto. Non altrettanto, ci pare, per quel che attiene la responsabilizzazione degli Enti Locali nel finanziamento dei servizi regionali, salvo rare eccezioni. Ciononostante, le minacce più volte ventilate di un taglio drastico alle linee locali — misura che da parte nostra continueremo ad avversare — non si sono concretizzate. Salvo qualche tratta davvero marginale, la rete FS è ancora ampiamente integra. Anche perché l’attaccamento alla rotaia — in parte sentimentale, ma non privo di argomenti forti — si è rivelato più forte di quanto si poteva sperare (o temere, a seconda dei punti di vista), in una nazione che molti ritenevano irrimediabilmente infatuata dell’automobile. Si può contare qualche riuscito tentativo di rilancio o di valorizzazione turistica. Senza un forte coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al mantenimento delle linee regionali, tuttavia, temiamo che prima o poi la partita possa riaprirsi con prospettive assai pericolose.Il “bagno nel mercato” c’è stato, ma solo a metà. Molti uffici si sono aperti con entusiasmo, cercando di interpretare i bisogni della clientela; altri hanno continuato a trincerarsi dietro la lettura burocratica dei regolamenti. Le tariffe sono aumentate, specie con la scomparsa degli abbonamenti scontati per i pendolari, ma non nella misura paventata. C’è una ■maggiore elasticità nelle 'offerte commerciali, anche se spesso non vengono adeguatamente pubblicizzate. Qualche integrazione tariffaria è stata finalmente realizzata (anche con misure “choc”, come il recente Metrebus nel Lazio). Ma, nella maggior parte dei casi, treni e bus (tutti e due sovvenzionati dalla mano pubblica) seguitano a duplicare le corse, anziché offrire un servizio complementare. La qualità della comunicazione è decisamente migliorata; la completezza e la diffusione delle informazioni lasciano ancora molto a desiderare.I treni sono più puntuali, da un paio d’anni a questa parte. Almeno quelli a lunga percorrenza, come attestano le rilevazioni che periodicamente raccogliamo. In compenso, è divenuto quasi impossibile esigere i “bonus”. Per fortuna, ce n’è meno bisogno che in pas-
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sato. Le grandi stazioni sono generalmente migliorate in quanto a “look” ed a qualità dei servizi, anche se le cose mirabili promesse da Metropolis tardano a venire; quelle minori, spesso disabilitate, sembrano abbandonate a se stesse. Anche qui, però, i Comuni dovrebbero farsi avanti, contribuendo alla manutenzione e rivitalizzazione di edifici talora pregevoli.I servizi pendolari attorno alle maggiori aree metropolitane sono stati intensificati, qualcuno persino creato ex novo, ma in misura insufficiente per contribuire al decongestionamento della rete viaria. Gli orari lungo le principali direttrici sono stati, almeno parzialmente, cadenzati. Su certe relazioni — e segnatamente sulla Milano-Roma-Napoli — il treno è tornato ampiamente competitivo. In parte per merito proprio, in parte per il collasso o la saturazione di autostrade e aeroporti. Tuttavia, su altre relazioni, anche importanti (penso alla Milano-Livorno, alla Roma-Pescara, alla Palermo-Catania), la rotaia gioca un ruolo appena simbolico. Il traffico internazionale, poi, segna il passo: cinque ore da Milano a Basilea o sei da Verona a Monaco (quando nello stesso tempo, oltralpe, si attraversa mezzo continente) sono troppe per non segnare la progressiva emarginazione del nostro Paese dal più dinamico contesto europeo. La sensazione, insomma, è che le Ferrovie hanno introdotto qualche miglioramento con le scarse risorse a disposizione. Ma ormai si sta raschiando il fondo del barile. Se il potenziamento in termini di nuove infrastrutture delle grandi linee nazionali, dei valichi alpini e dei nodi metropolitani tarda a concretizzarsi, il destino della ferrovia è segnato, compromettendo forse lo stesso sistema Italia.Un giudizio complessivo deve necessariamente tener conto del contesto in cui ci si è mossi in questi anni. In condizioni normali, quanto finora realizzato potrebbe considerarsi modesto; rispetto alle grandi attese, addirittura deludente. Ma l’ottica cambia se pensiamo al dissesto delle istituzioni, alla cronica instabilità politica, alla rissosità dei particolarismi locali, con cui gli uomini delle Ferrovie hanno dovuto fare i conti. In questi anni tanto verbosi quanto velleitari, il carniere delle nostre Ferrovie è uno dei pochi a non essere desolata- mente vuoto. Ora possiamo dire che è stato 4 giusto raccogliere la sfida lanciata da ‘ ‘Amico Treno”. Per questo crediamo che valga ancora la pena di puntare sulle Ferrovie.
Massimo Ferrari

Presidente Assoutenti-UTP



MAXI SONDAGGIO 
PER IL TGV-EST

BREVI DAL MONDO

0opo il Tgv Sud-Est (Parigi-Lione- 
Valance), Jl Tgv Atlantico (Parigi- 

Nantes-Rennes) e il Tgv Nord (Parigi- 
Lille-Londra), una nuova grande diret
trice ad alta velocità comincia a deli
nearsi in Francia. È stata infatti attivata 
in autunno la cosiddetta “inchiesta di 
pubblica utilità” per la linea Tgv Est, 
destinata a collegare la capitale con 
Strasburgo e, attraverso la città di fron
tiera alsaziana, con la Germania e 
l’Europa centrale. Gli abitanti dei 242 
comuni, 30 prefetture e sottoprefettu
re, attraversati dai 406 km del futuro 
tracciato sono stati invitati a consulta
re il progetto presso i rispettivi muni
cipi. Il dossier, fitto di ben 3.000 pagi
ne di testo e 2.000 di disegni, carte 
geografiche e fotografie, è rimasto a 
disposizione del pubblico per quasi 
due mesi ed ora si stanno vagliando 
le osservazioni sollevate. Con questo 
imponente “sondaggio”, le Ferrovie 
francesi vogliono raggiungere, per 
quanto possibile, il massimo del con
senso prima di aprire i cantieri. Alcu
ne possibili varianti restano ancora 
aperte. Con il Tgv Est i tempi di per
correnza tra Parigi e Strasburgo si di
mezzeranno: dalle 3 ore 56’ del miglior 
treno attualmente in servizio a meno 
di 2 ore. Per la verità, finora In Fran
cia il Tgv ha riscosso i favori genera
lizzati del pubblico, salvo in alcune zo
ne, come la Provenza interna, che te-, 
mono l’impatto ambientale della linea 
ad alta velocità.

LE REGIONI FRANCESI 
ACQUISTANO
NUOVE AUTOMOTRICI

Dna nuova giovinezza si annuncia 
per le linee regionali francesi, do

po la decisione, intervenuta recente
mente, di acquistare 100 automotrici 
di concezione avveniristica, prodotte 
dalla Gec Alsthom. Si tratta di convo-

gli aerodinamici, in grado di raggiun
gere Ì200 km/h, il cui costo di realiz
zazione (oltre 7 miliardi di lire per cia
scun treno) è a totale carico delle Re
gioni. Nove tra queste hanno già con
fermato le ordinazioni, mentre altre 
sembrano interessate al prodotto. Al
tri 150 convogli sono stati opzionali < 
dalla direzione centrale delle Ferrovie 
francesi. Questi trejii consentiranno di 
rinnovare il materiale circolante sulle 
linee non elettrificate (l’età media del
le automotrici francesi supera i 22 an
ni), ma anche a migliorare le presta
zioni su rotaia verso le città medio
piccole. Sarà così possibile rivitalizza
re i collegamenti interni all’Alsazia, alla 
Normandia o al Massiccio Centrale. 
Ma anche rilanciare alcune relazioni 
trasversali, tipo»’ Bordeaux-Lione, 
Caen-Tours o Besanqon-Dijon- 
Clermont Ferrand, che hanno subito 
negli anni una progressiva erosione 
della clientela a causà del migliora
mento delle infrastrutture stradali.

UN TRAM SU GOMMA 
PER LE CITTÀ FRANCESI

Bn nuovo veicolo ibrido — mezzo 
tram, mezzo filobus — potrebbe 

presto rivoluzionare il trasporto urba
no nelle città francesi di media dimen
sione. Si chiama Tvr e consìste so
stanzialmente in una motrice articola
ta di tipo tranviario, guidata però da un 
solo binario centrale e provvista di 
pneumatici che ne rendono la marcia 
più silenziosa rispetto ad un comune 
veicolo su rotaia. Il mezzo è natural
mente a trazione elettrica con tanto di 
pantografo per captare la corrente dal
la rete aerea, e ciò lo rende ecologi
camente compatibile con i centri sto
rici ancora troppo inquinati dai fumi dei 
motori a combustione. Rispetto all’au
tobus, il Tvr garantisce comfort e rico
noscibilità nettamente superiori, ri
spetto al tram tradizionale (per non 
parlare del metrò sotterraneo) e richie

de costi di impianto decisamente più 
contenuti. Ciò spiega l’interesse di 
quelle amministrazioni locali che, pur 
non potendosi permettere investimenti 
troppo onerosi, desiderano comunque 
rilanciare il trasporto pubblico urbano. 
Nove città francesi, da Clermont- 
Ferrand a Tolone, da Le Mans a Mul^,\/ 
house hanno già manifestato forte in
teresse per la nuova tecnologia, ma 
sembra ormai certo che il debutto del 
Tvr avverrà a Caen, capoluogo del 
Calvados, un dipartimento della Nor
mandia affacciato sulla Manica. Anche 
Lione, seconda per numero di abitan
ti solo a Parigi, sembra comunque in
tenzionata a sostituire progressiva
mente i filobus tradizionali con i “tram 
su gomma”, in modo da meglio com
pletare il già esistente servizio di me
trò. I consensi al Tvr non sono però ge
neralizzati. Il presidente della Fnaut (la 
federazione francese delle associazio- 
nidi utenti) giudica il nuovo veicolo co
me un compromesso insoddisfacente 
rispetto al tram moderno. Il Tvr, secon
do la sua maliziosa opinione, sarebbe 
stato pensato più che altro per solle- 
vare i sindaci dalla difficile decisione 
di realizzare in città corsie riservate al 
trasporto collettivo.

*1

PEDAGGI RECORD PER 
CONVINCERE I TIR AD 
USARE IL TRENO
g ono passati due anni dal referen
ti dum del 20 febbraio 1993, con cui 
i cittadini svizzeri si sono pronunciati 
a favore della progressiva interdizione, 
nel giro di dieci anni, del traffico pe
sante su strada e del suo trasferimen
to alla ferrovia. Ora il governo elveti
co sta mettendo a punto le misure at- •* * 
te a concretizzare la volontà popola
re. Primo punto; una campagna pro
mozionale per,far conoscere meglio ai 
camionisti europei la possibilità di at
traversare le Alpi in treno sui pianali 
ribassati Hupac che percorrono la li-



nea del Gottardo tra Basilea e Chias
so. Secondo intervento: per i traspor- 

' "tàtari renitenti, a partire dal 1998 sarà 
istituito un-pedaggio per ii'transito sul
le strade o autostrade alpine del Got
tardo, San Bernardino, Gran San Ber
nardo e Sempione (gli unici itinerari 

Accessibili ai Tir). Saranno richiesti 
250 franchi svizzeri (circa 300.000 li
re) per ogni passaggio. Terza misura: 
un ulteriore pedaggio di 150 franchi 
(poco meno di 200.000 lire) sarà co
munque riscosso ai valichi di frontie
ra per tutti gli autocarri non provvisti 
di biglietto ferroviario. In questo modo 
sarà teoricamente ancora possitele 
per i camionisti attraversare ^-Svizze
ra senza prendere il treno, ma coste
rà loro dieci volte di più rispetto ad og
gi. Un tale argomentò economico do
vrebbe convincere anche i più riluttanti 
a sgombrare le strade di fondo valle, 
ormai asfissiate dal traffico pesante. 

V RIMBORSO RECORD
PER I RITARDI 
IN SPAGNA

He Ferrovie spagnole hanno voluto 
dimostrare la grande affidabilità dei 

treni veloci che circolano da un paio 
di anni sulla nuova linea Madrid- 
Siviglia con un’iniziativa di grande ef
fetto. Così, la direzione dell’azienda ha 
annunciato che, in caso di ritardo su
periore a 5 minuti, il prezzo dei biglietti 
dei treni Ave sarà integralmente rim
borsato. L’audace sfida è stata sugge
rita dal fatto che, nel corso dell’ultimo.,, 
anno, su 200 treni in cirpolazioneerà. ; Express; nell’isola di Kyushu. Le vet- 
StatO registrato Un SOlO fifardO SUpe- tur«» ractai irata

.riore a tre minuti.
Purtroppo, appena tre giorni dopo lo 
spettacolare annuncio, a causa della 
caduta delle linee aereedi alimenta
zione elettrica -nella stazione di Sivi
glia, diversi treni hanno cumulato ritar
di oscillanti tra 10 minuti e tre ore. In 
un solo giorno, quindi, oltre 900 viag
giatori hanno ottenuto rimborsi per ol-

tre 5 milioni di pesetas (circa 60 milio
ni di lire italiane). Secondo la normatii 
va vigente, i clienti delle Ferrovie spa
gnole hanno due mesi per reclamare 
il rimborso, dimostrando di aver viag
giato su unpdeèjli sfortunati convogli.

UN OSCAR PER I TRENI E 
LE STAZIONI MIGLIORI

a oc hi lo .sanno, ma esistono1 gli 
Oscar anche nel mondo ferrovia

rio. A fine 1993 sono state premiate a 
Washington le migliori realizzazioni in 
fatto di treni, stazioni e quant’altro ab
bia a che fare con il trasporto su ro
taia. Del resto, proprio la capitale de
gli Stati Uniti si è aggiudicata il premio 
per il miglior restauro di una grande 
stazione: latocale Union Station, ritor
nata ai fasti d’un tempo dopo una lun
ga decadenza. Migtipr stazione nuova 
di medie dimensioni è stata indicata 
quella dell’aeropo*r<o^i Manchester, 
inaugurata alcuni mesi prima da Lady 
Diana d’Inghilterra. Invece, dal punto 
di vista della funzionalità per l’inter
scambio gomma-rotaia, il risultato più 
notevole è stato-ottenuto a Coira, in 
Svizzera. P,er quanto riguarda i treni, 
i giapponési hanno fatto la parte del 
leone, agcyùdicandosi sia il premio de
stinato ai convogli à breve distanza, 
ctìn-il Nàrita Express, che collega To
kyo al proprio aeroporto internaziona
le, sia quello pér i migliori vagoni-letto, 
carrozze che ntilla hanno da invidiare 
ad un albe/go di lusso e che sono im
piegati in composizione allo Tsubame

ture panoramicHe meglio restaurate 
viaggiano, però, in Canada in compo
sizione ai treni-crocièra transcontinen
tali, mentre la nuova locomotiva BB 
dell’Amtrak stàtuniterjse è .sfata giudi
cata come la più bella tra quelle ìp con
corso, cui non hanno partecipato vei
coli italiani. I premi, giunti ormai alla 
loro quinta edizione, erano intitolati a 
Brunel Awards, l’ingegnere inglese del

secolo scorso che concepì la Great | 
Western Railway, linea ferroviaria che ?r 
unisce Londra a Bristol.

IN TRENO
TRA GLI ANIMALI 
DELLA SAVANA

DI Kenya, ormai da molti anni, è di
ventato un paradiso turistico equa

toriale, grazie alle sue spiagge, ai par
chi nazionali che conservano la fauna 
africana allo stato brado ed alla relati- | 
va stabilità politica, che ne fa un’ec
cezione nel turbolento panorama del 
Continente Nero. Sempre più nume
rosi, perciò, sono i visitatori che scel
gono l’emozione di un viaggio in tre
no tra Nairobi e Mombasa, a bordo 
delle vetture in stile inconfondibilmen
te britannico, retaggio di un non lon
tano passato coloniale. Ogni sera, al
le 19.00 partono contemporaneamen
te dalla capitale e dal porto sull’ocea- » 
no Indiano due **‘Trans-Kenya ex-*’ 
press” che arriveranno a destinazio- *V 
ne l’indomani verso le 8.30. Il viaggio L -'.’ 
tra Nairobi e Mombasa, distanti tra lo- ; ’ 
ro 530 km, non è particolarmente vè-r 
loce, ma certo ricco di emozioni, visto V. 
che capita di fermarsi nella notte tra 
branchi di leoni e di svegliarsi all’alba r ’ 
sotto lo sguardo delle giraffe o delle 
gazzelle. Gran parte del tragitto, infatti, ? f 
è incluso nelle riserve naturali di cui * ” 
la nazione ha saputo dotarsi con lun
gimiranza. Comunque, a bordo non 
mancano i comfort di un espresso eu- V 
ropeo: è possibile ad esempio cenare- > 
al vagone ristorante e farsi servire in • 
cabina un abbondante breakfast. Il >.•’ 

-prezzo d ¡.un passaggio su questo tre- ■*’ 
no oscilla tra ¡,33 èd-i 47.dollari (dalle 
50.000 alle 75.000 (irò circa) a secon
da della classe prescelta. Il biglietto 
aereo hofì costa molto di più; eppure 
sonodn molti a non resistere al fasci
no della rotaia. Normalmente è neces
sario prenotare un posto con almeno 
due giorni di anticipo. mmmX*



20 AMICI DEL TRENO

Anche i politici 
(qualche volta) 

viaggiano in treno
Quattro chiacchiere con un Presidente

P
arto da Genova con l’Intercity delle 17 e 09 (è domenica 4 settembre 1994) con destinazione Roma.Scompartimento di prima classe vuoto, ma i due posti vicino al finestrino — quelli che preferisco — sono prenotati. Mi debbo accontentare di uno di quelli centrali: d’altra parte se non ci si ricorda di prenotare! Mi siedo e comincio a leggere.Arrivare a La Spezia è un attimo, o almeno mi pare. Istintivamente guardo dal finestrino e vedo un portabagagli che accompagna una coppia verso la porta della mia vettura: si vede distintamente che la sua è un’espressione quasi felice mentre parla, dialoga affabilmente con i due. Sono i signori che hanno prenotato i posti vicino al finestrino. Lui ha un volto che ho già visto; la donna gli si rivolge chiamandolo Armando. Non ho più dubbi è Armando Cossutta, sessantotto anni appena compiuti (il 2 settembre), deputato di Rifondazione Comunista, anzi il Presidente de “Il partito della Rifondazione Comunista’ ’, come sarebbe più corretto chiamarlo.Ho un po’ di ritegno — forse è soggezione — ma sarebbe mia intenzione attaccare discorso, proporgli un’intervista. È lui a darmene l’occasione quando commenta — lamentandosene con la moglie — la chiusura contemporanea per ferie di edicola e rivenditore di tabacchi nella stazione che abbiamo appena lasciato alle nostre spalle. Cominciamo quindi a parlare dell’argomento e io trovo il momento per chiedergli l’intervista, escludendo 1 temi politici (anche di politica dei trasporti). Vedendo che ha preso in mano dei giornali (o sono vecchi o li ha acquistati prima di recarsi in stazione) gli propongo di parlare più tardi: tanto il viaggio fino a Roma è ancora lungo. Assume un’espressione riconoscente.Leggiamo a lungo e ci appisoliamo entrambi: al mio risveglio vedo che riposa ancora. Cerco di pensare a qualche domanda.

Ricordo che Fortebraccio (il cui vero no
me era Mario Melloni, deputato del Pei 
scomparso da ormai troppi anni) in uno 
dei suoi famosi corsivi su ‘ TUnità’ ’ rac
contò del viaggio con un compagno di 
partito che era in grado — dopo una vita 

trascorsa in buona parte attraversando 
in treno da una parte a l’altra il nostro 
Paese per tenere riunioni politiche o co
mizi — di riconoscere al risveglio dalla 
pennichella e con un solo sguardo dal fi
nestrino i luoghi che il convoglio stava 
attraversando. Se la sente di fare que
sta prova?«Mi pare che non dovremmo essere lontani dalla stazione di Grosseto. Posso naturalmente sbagliare, ma le assicuro lo stesso che sono un buon utilizzatore del treno e un suo convinto sostenitore. Anch’io, come il deputato che accompagnava Fortebraccio, ho viaggiato in lungo e in largo per l’Italia — e spesso ho utilizzato questo mezzo pure per recarmi all’estero — per raggiungere le località di tante manifestazioni politiche. Oltre alla spontanea simpatia per il treno c’è da dire che in passato sono stato vittima di più di un incidente automobilistico: di sicuro è stato anche questo un buon incentivo ad evitare gli spostamenti sulle quattro ruote. Alle ultime elezioni sono stato eletto con la quota proporzionale a Milano e nel collegio uninominale di Scandicci (vicino Firenze) ed ho optato per quest’ultimo. Da Firenze trovo estremamente comodo muovermi utilizzando i treni sia in direzione Roma (sulla veloce “Direttissima”) sia in direzione Milano. In aggiunta prendo il treno anche per recarmi in vacanza. Proprio ora sono di ritorno a Roma dopo qualche giorno dedicato al riposo trascorso a Bonassola, questa splendida località della costa ligure dove sono solito recarmi da ormai tanti anni. Amo il mare pulito e la tranquillità, anche se quest’ultima viene spesso turbata dallo squillo del telefono».
A proposito, non l’ho vista adoperare il 
“telefonino”: non sarà tra quei pochi 
fortunati che possono ancora farne a me
no, almeno in treno?«Purtroppo non è così! Sono anch’io succube di questo strumento. Ne farei volentieri a meno: come vede lo tengo in borsa e non a portata di mano, ma i miei compagni di partito me lo impongono. D’altra parte trovo giusto che chi ricopre incarichi di una certa responsabilità in organizzazioni politiche, o in aziende di un certo livello, sia sempre reperibile».

AMICOTW



Conosce altri politici che, come lei, pre
feriscono muoversi con il treno?«Non me ne vengono in mente, forse perché non sono tanti. Gliene segnalo uno che invece è “patito” dell’automobile: il mio carissimo amico — e segretario del partito della ‘ ‘Rifondazione Comunista” — Fausto Bertinotti. È più giovane di me e con l’automobile riesce a fare cose incredibili: sembra essere in più posti contemporaneamente, dal Tirreno all’Adriatico, dal Nord al Sud. Svolgendo un’attività intensissima non vuole essere condizionato dagli orari dei treni che, naturalmente, non sono studiati a misura delle sue esigenze. Si deve arrendere a tristi constatazioni, però, 

quando trova qualche intoppo sull’autostrada: allora sono dolori. Fausto per far prima e risparmiare risorse vorrebbe pure guidare il mezzo che lo trasporta: facciamo fatica a impedirglielo».
Come mai non viaggia con la scorta del
la polizia?«Ho cercato sempre di evitare di essere scortato. In passato era quasi obbligatorio avere degli agenti al seguito. Più volte sul treno sono stato accompagnato da una pattuglia della Polizia Ferroviaria, persone molto cortesi e discrete che vigilavano affinché durante il viaggio tutto filasse liscio. Ancora oggi, nonostante non siano pressanti come in passato le richieste di segnalare ogni viaggio che sono in procinto di effettuare, mi accorgo che quando mi reco in treno a manifestazioni pubbliche — almeno nelle stazioni -- qualcuno osserva attento. Però la mia scorta migliore, come vede, è mia moglie».

Per quali tragitti 
consiglierebbe ad 
un amico l’utiliz
zo del treno?«Lo consiglierei — e lo consiglio — per ogni occasione, anche se come gruppo parlamentare “Rifondazione Comunista” non è d’accordo su certe scelte che si stanno facendo in materia ferroviaria. Siamo poco convinti che gli investimenti destinati al sistema dell’Alta Velocità siano prioritari rispetto a quelli dell’adeguamento delle linee dedicate al trasporto dei pendolari o delle merci. Personalmente ritengo che la soluzione dei problemi del trasporto, in particolare di quello ferroviario, debba essere considerata preminente per
Armando Cossutta

21l’economia nazionale. Per interi decenni le scelte dei governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno dato la precedenza allo sviluppo del trasporto su gomma per favorire aziende come la Fiat, la Pirelli, l’Italcementi: e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma avevamo detto di non affrontare temi politici».
C’è un viaggio in treno che ricorda per 
qualche motivo particolare?«Ne ricordo uno effettuato in un momento particolarmente drammatico per tutto il Paese. Era estate, precisamente il 2 agosto del 1981, e mi trovavo in vacanza proprio a Bonassola, quando mi raggiunse una telefonata avvertendomi del terribile scoppio avvenuto nella stazione di Bologna. Allora ricoprivo l’incarico di coordinatore della segreteria nazionale del Pei e, presentandomi in quella veste, telefonai a mia volta al Direttore Compartimentale FS di Genova chiedendo se — data la gravità della situazione — fosse possibile far sostare nella stazione di Bonassola un treno rapido di passaggio. Credo fosse la prima volta in assoluto che un convoglio di quell’importanza effettuasse la fermata in quella piccola stazione: la gente sui marciapiedi, ancora ignara della triste causa di quell’avvenimento, mi guardava stranita. Naturalmente — una volta sul treno — mi sono scusato con i passeggeri e con il personale viaggiante FS, spiegando le ragioni di quella sosta non programmata. Ci sono naturalmente altri viaggi che ricordo per motivi più piacevoli;'ad esempio, quelli che effettuavo con i miei tre bambini, ma ormai purtroppo sono passati tanti anni. Oggi ripeto quelle felici esperienze con i nipotini. Ultimamente con due nipotine abbiamo fatto un viaggio delizioso in vagone-letto: le cabine erano comunicanti e loro — eccitatissime — passavano da uno scompartimento all’altro toccando tutto quello che era possibile toccare».
Cosa succede quando viene riconosciuto 
dai compagni di viaggio?«In treno è piacevole non essere riconosciuti perché così si ha l’occasione di vivere sul serio tutte le situazioni che si creano normalmente in uno scompartimento ferroviario: gente che litiga, sconosciuti che fanno amicizia, vicini di posto che si lasciano andare a commenti sulle più recenti vicende politiche, amori che nascono... È altrettanto piacevole essere al centro di manifestazioni di simpatia, come quella che ho ricevuto poche ore fa sul trenino che da Bonassola mi portava a La Spezia. I componenti di un chiassoso gruppo di escursionisti provenienti da Faenza mi hanno riconosciuto e hanno approfittato dell’incontro per invitarmi a fare un’opposizione ancora più dura al governo, a non mollare. Mi hanno dimostrato tutti un grande affetto, ma quando hanno confessato di essere per la maggior parte iscritti al Pds li ho invitati a far sapere le loro opinioni a Massimo D’Alema».

Carlo Pino

Accoravo
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ENSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN ♦ DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
Viaggio folle

i sono delle cose che non si sanno. Non si sapranno mai e non si devono sapere. Per esempio che le rotaie, dove si incrociano, si baciano tra di loro. Qualche volta se si baciano troppo vengono fuori i bulloni. È per quello che vedi tanti bulloni in giro. Anche senza la sua bella ranella. Non si deve sapere perché le rotaie sono nude e non sta bene mettersi lì a guardarle. Io una volta senza volere ne ho viste due che si muovevano. Quelli là dicono che è perché c’è lo scambio. Ma io so che non è così. Perché io se mi mettono sdraiato vicino a uno scambio e si muove lo scambio non mi muovo.Ci sono delle cose che non si sanno. Non si sapranno mai e non si devono sapere. Per esempio che non sono i treni a muoversi. È il paesaggio dei finestrini. I treni stanno fermi e il nastro scorre sui due lati. È per quello che è vietato affacciarsi ai finestrini. Se no il trucco si vede, il rullo si rovina e il treno si ferma. E ci tocca a tutti andare avanti a piedi. Io lo so che non sono i treni a muoversi perché una volta l’ho visto quando lavoravo sui set del cinema. Io facevo il macchinista, allora. Prima dell’incidente. No, non il macchinista del treno, il macchinista del cinema, quelli che si fanno un mazzo così. Io trasportavo le cineprese. Quando c’era un lavoro pesante lo facevano fare a me. Quella volta lì dovevo con altri dieci sballottare il treno. Lo spingevamo un po’ da un parte un po’ dall’altra, sui lati. Che doveva sembrare in movimento. Chissà quanta gente ci vuole fuori a spingere, quando i vagoni sono tanti come su questo treno che adesso mi sta portando via. E quella volta lì che sono caduto all'indietro e poi ho dormito tanto. E non mi hanno più chiamato a fare il macchinista. E mi hanno mandato da quelli là. No che non stavo bene, dà quelli là, se no col cavolo che venivo via. Da quelli là mi tenevano chiuso dentro una stanza con tanta gente che il treno non sapeva nemmeno che cos’era.Mi piacerebbe fare il capostazione ma non ho più il fischietto. Ce l’avevo. Ci avevo il fischietto ma me l’ha portato via quell’altro là. Che poi era il capo di quelli là. Diceva che facevo partire troppi treni. Ma io penso. Se uno ci ha il fischietto è scemo se non ci fischia dentro. II fischietto è fatto per fischiare. Se ci avevo ancora il fischietto facevo partire un treno

di Gino & Michele

al secondo. Pensa quanta gente fuori a far ballare il treno e quanti rulli coi paesaggi a dover girare di fianco. Mi piacerebbe aprire la porta e scendere, questa porta qui dentro allo scompartimento. E bello quando c’è la porta dentro allo scompartimento. Che sali e sei subito lì. Adesso non ci sono quasi più porte dentro agli scompartimenti. Adesso si sale sul treno e si va nel corridoio. E dal corridoio bisogna entrare negli scompartimenti che sono tutti occupati. Ma io a viaggiare in piedi non ci penso nemmeno. Io mi siedo su quel tavolino. Adesso mi siedo su quel tavolino con le spalle al finestrino. Così ce ne ho tre seduti di fianco a destra e tre di fianco a sinistra. Voglio un po’ vedere se mi dicono qualcosa. Se mi dicono qualcosa tiro fuori il fischietto e fermo il treno. Ma io non ce l’ho il fischietto. Me l’hanno portato via. Che se ci avevo il fischietto facevo partire un treno al secondo. Adesso mi siedo. Conto fino al trentuno, poi mi siedo. Uno, due, tre... cinque... otto., trentuno. Seduto. Si guardino loro, altro che, guardare me. Mai visto uno seduto? Se mi dicono qualcosa gli racconto del rullo che scorre così li frego e non arrivano più dove devono arrivare. Perché uno prende il treno per arrivare e non per partire. Il treno si prende per arrivare in un posto, non per andare via da un posto. Se si prende il treno per andar via da un posto bisogna prendere il ritorno. Perché con l’andata si arriva in un posto. Questo lo capisce anche un bambino. Come quello lì che mi guarda e fa finta di leggere Topolino. Anch’io una volta ho letto un topolino, però vero. Ce n’erano di topolini, dove stavo io. Ma era difficile fermarli, per leggerli. Una volta a uno gli ho tirato una scarpa e si è fermato. E allora ho incominciato a leggerlo. Era pieno di maiuscole. Più lo aprivo e più c’erano dentro maiuscole. Dalle parti del fegato ci saranno state circa settemilatrecentododici maiuscole e mezza: Ma poi è arrivato quello là che mi ha portato via anche il topolino. È sprecato il topolino con quello là. Lui non sa neanche distinguere una maiuscola da una milza di topolino. Adesso mi alzo. Adesso mi alzo. Adesso mi alzo. Conto fino al sessantacinque. Uno, due... diciotto... sessantacinque. Così la

piantano di guardarmi strano. I gabinetti sono fatti per i grandi. Per i grandi. Quelli piccoli come me la pipì la fanno dove capita. Qui dove sto, sto bene. Qui dove sto adesso sono in un posto né prima-né seconda. A viaggiare tra un vagone e l'altro, nel soffietto, è come andare in bici senza mani. Io in bici ci vado da quando avevo tre anni. Adesso ne ho quaranta ma non mi lasciano più andare, in bici. Guarda come va giù. Si riesce a mirare tra un soffietto e l’altro, guarda come va giù. Per fortuna che la pipì va giù perché se la pipì va su allora sarebbe un disastro. I treni qualche volta volano. Però solo di notte. Quando non si vede che volano. Tu sei dentro e non puoi vedere fuori. Però se chiudi gli occhi allora vedi sotto un sacco di città con le luci. Tutte le volte che chiudo gli occhi vedo sempre le luci. Però bisogna che chiudo gli occhi ma io gli occhi non li chiudo mai. Una volta ho chiuso gli occhi e mi hanno portato vìa il fischietto. Bisogna che non arrivi il controllore. Se arriva il controllore gli faccio vedere la tessera. Bisogna sempre avere una tessera. Io quando ero in quel posto là mi sono fatto da solo tutte le tessere perché ho detto: quando vado via è meglio avere tutte le tessere. La tessera del treno ci ha scritto sopra “Tessera del treno” e poi sotto “posto riservato né prima-né seconda”. L’importante è fare la pipì nei buchi. Perché se la fai fuori dai buchi del soffietto ti possono anche portare indietro in quel posto là. Che non sarebbe male anche perché dopo c’è quello col fischietto che mi ridà il fischietto e mi ridà il topolino. Mi avrà buttato via tutte le maiuscole. Forse le trovo dentro il fischietto però devo fischiare forte fortissimo alquanto forte decisamente fòrte. Adesso sento che fischia, mi fischia tanto tanto in mezzo alla fronte. Quando fischia così non so cosa gli farei. Forse è meglio che mi siedo qui sul corridoio. Conto fino al due e mezzo. Uno, due, due e un quarto, tre... sette... dieci. Non si è fermato al due e mezzo. Potevano dirmelo che non faceva tutte le stazioni. Seduto. A volte bisogna prendere delle decisioni autonome. Se il treno non si ferma bisogna saltare giù dal treno. Bisogna saltare giù dal treno. Permesso. Permesso. Guarda che bella la porta nello scompartimento. Conto fino al due- milasettecentoquindici e poi scendo. Duemi- lasettecentoquindici. Fatto.
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28 TURISMO IN TRENO

Il giro del Monte 
San Simeone

Una tranquilla pedalata nel Friuli, fra la valle in cui scorre il Tagliamento 
e rincanterole conca del lago di Gavazzo

A
l confine fra la Gamia e il Friuli, dove il Tagliamento divagando con un ampio greto sassoso si apre la strada verso la pianura, si erge una possente montagna di marne e calcari il cui nome è dedicato a un santo eremita: San Simeone. È una montagna molto conosciuta dai friulani, citata fin dal XIII secolo e riportata nelle prime carte geografiche della regione. Una pista forestale sale fin quasi alla vetta, a 1505 metri d’altezza, e costituisce una buona prova di ardimento per gli appassionati della mountain-bike. Ai nostri lettori però, che ai faticosi cimenti preferiscono le tranquille passeggiate, suggeriamo un itinerario cicloturistico che aggira per intero la montagna toccando ambienti di notevole bellezza, fra cui, proprio sotto il suo versante occidentale, l’incantevole lago di Gavazzo. Se a questo si aggiungono poi il solitario tratto di strada lungo il letto del Tagliamento, la visita del centro storico di Venzone e di alcune suggestive chiesette, sicuramente si potrà ritenere questa proposta fra le più ripaganti che si possano effettuare utilizzando il servizio Treno più Bici della linea Udine- Tarvisio. Si tratta solo di scegliere una bella e soleggiata domenica di primavera e di mettersi sulla buona strada.

Il giro del Monte
San Simeone
Itinerario in bicicletta con partenza dalla sta
zione FS di Venzone e arrivo alla stazione 
FS di Gemona del Friuli (linea Udine- 
Tarvisio).
Lunghezza: 29 km. Dislivello: 240 metri. 
Tempo medio di percorrenza (escluse le so
ste): 2 ore e 30 minuti.
Altimetria: pianeggiante con due brevi tratti 
in modarata pendenza al Quél di Mena (km 
9,4) e a monte di Intemeppo (km 19).
Condizioni del percorso: interamente su 
strade asfaltate (per 26,5 km) e sterrate (per 
2,5 km). Punti di ristoro a Venzone (locan
da Al Municipio, via Roma 2; gelateria Co- petti, via Nazionale 2) lungo le sponde del 
lago di Gavazzo, a Intemeppo (ristorante La Terrazza/ Bordano e Gemona del Friuli. 
Mezzo consigliato: bicicletta da turismo con 
cambio di velocità.

1. La ferrovia Pontebbana. Collega Udine a Tarvisio. Fu aperta nel 1879 lungo la direttrice commerciale per l’Europa centroorientale e, all’inizio, esercitata dalla Società Ferrovie Alta Italia per favorire gli interessi dei porti di Venezia e di Trieste quali sbocchi per le merci provenienti dall’Austria. Opera di grande impegno, conta oltre 300 manufatti, fra cui 7 lunghi viadotti e 28 gallerie. Fu elettrificata nel 1935. Nei primi tempi la linea subì la forte concorrenza di altri tronchi ferroviari più orientali — fra cui la famosa Sud- bahn, fra Graz e Trieste, progettata nel 1857 dall’ingegnere veneto Carlo Ghega — che per gli austriaci avevano il vantaggio di attraversare propri territori con una sensibile riduzione delle tariffe e T eliminazione dei dazi doganali. Solo dopo la prima guerra mondiale la linea ebbe un effettivo rilancio. Nel recente passato si diede inizio al potenziamento e al raddoppio della linea, anche in considerazione dei nuovi sbocchi commerciali verso i Paesi dell’Est, che hanno portato all’abbandono della vecchia per il tracciamento di una nuova linea di moderna concezione, per gran parte in galleria e che consente capacità di carico e velocità commerciali decisamente superiori. Già in esercizio da Udine a Gamia, sarà completata nell’estate 1995 per il tratto 

Carnia-Pontebba e successivamente per il restante breve tratto fino al confine austriaco. Lungo la sede della ferrovia dismessa sono state avanzate interessanti ipotesi di riutilizzo, fra cui una pista ciclabile di oltre 60 km, da Gemona del Friuli a Tarvisio, che si allaccereb- be con la rete cicloturistica austriaca.
Km 0,0 Stazione FS di Venzone, alt. 229. Prima di iniziare l’itinerario si consiglia una visita al centro storico di Venzone, a poca distanza dalla stazione. Il nucleo, terribilmente colpito dal terremoto del 1976, costituisce oggi un mirabile esempio di ricostruzione condotta con criteri scientifici e filologicamente rispettosa della memoria storica.
2. Venzone. Il nucleo è per intero circondato da mura, risalenti al 1258, entro le quali si sviluppa a pianta cruciforme il tessuto edilizio. Nella piazza centrale, fra una cornice di edifici rinascimentali, si erge il Palazzo Comunale, splendida fabbrica costruita fra il 1390 e il 1410, riedificata come la totalità degli altri monumenti dopo il 1976. Il Duomo è un'imponente costruzione romanico-gotica, consacrata nel 1338, che sorge su un luogo ove in antico si succedettero, a partire dal VI secolo, vari edifici sacri. Ma al di là dell’interesse
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Con la linea rossa è indicato 
l'itinerario da percorrere: il 
seijno continuo si riferisce 
alle strade asfaltate, quello 
t rat 1 e ggiato gli sferrati. Le 
freccine indicano i tratti in 
pendenza. Ottimi luoghi di 
sosta, lungo l'itinerario, 
sono i prati del Casone sai 
Tagliamento, l'oasi naturale 
del lago di Gavazzo e la 
vicina area attrezzata lungo 
la statale 512.
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La carta raffigura la parte più interessante Ur ./ >
dell'itinerario che seguita gai in basso, lungo vj/d'kraódins 
la strada per Braalins, fino alla stazione di Gemono

Tricésimo

de! Friuli

Tarcento

Tarvisio

per i monumenti, è certamente piacevole cogliere il decoro, l’eleganza e il nitore dell’ambiente urbano, che sottolinea l’importanza storica di Venzone come centro di traffico e commerci lungo la romana Via lulia Augusta, poi sviluppatosi fino a godere di particolare grandezza nei secoli XIII e XIV.Si lascia Venzone in direzione d ¡ Pioverno superando il ponte sul fiume Tagliamento.
Km 0,7 Pioverne (Piluvèr in friulano), alt. 240. È un piccolo borgo legato al castello di Monforte, di cui restano solo scarsi ruderi sulle pendici del Monte San Simeone. Con altri tre vicini castelli medievali formava una munita linea di difesa nel punto dove la valle del Tagliamento si rinserra fra 'alte montagne.Dal centro dell’abitato si piega verso destra rasentando la parrocchiale e iniziando a lambire il greto del Tagliamento, fra lembi di coltivo che si aprono sulle colate detritiche del Monte San Simeone. A un tratto si scorge, fra le ghiaie e i rami del fiume, un baluardo di 

roccia che nasconde una casamatta a controllo di questo strategico passaggio.Oltre gli stavoli Pie’d’Agar (km 3,2), la visuale si allarga nel punto di confluenza del torrente ■Fella con il Tagliamento. È un vastissimo, spoglio, impressionante deposito di ghiaie percorso dalle fredde acque dei fiumi, tormentato dalle alluvioni che impediscono il proliferare della vegetazione, attorno al quale si ergono i baluardi rocciosi dei monti della Carnia e delle Alpi Giulie. In questo paesaggio dai tratti primordiali si riesce forse a immaginare l’antica colata di ghiaccio che in epoca quaternaria occupava per intero il fondovalle espandendosi poi nella pianura friulana.Dopo una galleria, fra macchie di pino nero, la strada diventa sterrata e attraversa i prati del Casone per poi sottopassare l’autostrada Gamica. Su fondo di nuovo asfaltato si giunge (km 9,4) all’innesto nella strada statale 512 che si segue verso sinistra. Al di là della strada si apre la Palude Vuarbis, antica torbiera oggi protetta. La statale sale brevemente (fon-
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La chiesa di San Candido.



30
4

TURISMO IN TRENO
Ma che bello andar 
in giro per il Friuli 
con la bicicletta...

H
a Direzione regionale Trasporto Locale del Friuli Venezia Giulia è particolarmente attiva nella promozione di gite ed escursioni effettuate con il supporto del treno. Oltre a una ricca e dettagliata guida per cicloturisti (Treni e Bici in Friuli 

Venezia Giulia), sono stati pubblicati alcuni opuscoli e pieghevoli dedicati alla linea pedemontana Sacile-Gemona del Friuli, alla zona del Collio, al Tarvisiano e alla pianura friulana. Comprendono varie e interessanti proposte a piedi o in bicicletta per ogni gusto ed esigenza. Salvo la guida Treni 
e Bici, che va ordinata all’editore (Edici- clo, via Po 41, 30026 Portogruaro, tei. e fax 0421/74475) al prezzo al lire 7.000, tutte le altre pubblicazioni sono gratuite e si richiedono, fino a esaurimento delle scorte, alla Direzione regionale Trasporto Locale del Friuli Venezia Giulia, viale Europa Unita 40, 33100 Udine, tei. 0432/592516, fax 0432/592447, o presso le Aziende di Promozione Turistica della regione.

La chiesa 
di San Michele 
dei Pagani 
a Braulins

tana, sulla destra) per poi scollinare (art. 363) e scendere nella conca del lago di Gavazzo, che appare in lontananza solcato dal lungo viadotto dell’autostrada. Si lascia sulla sinistra Mena e, poco più avanti, si incontra sulla destra una breve diramazione (0,2 km) per la romita chiesa di San Candido, che si consiglia di visitare.
3. La chiesa di San Candido. Diverse leggende sono legate al nome di questa chiesuola addossata a una scoscesa rupe. Una delle più belle parla di un patrizio romano che, proveniente da Trasaghis, attraversò a cavallo senza accorgersi la superficie innevata e gelata del lago. Avvertito poi dalla popolazione del

lo scampato pericolo, eresse per ringraziamento la piccola chiesa.Si riprende la strada statale.
Km 12 Somplago, alt. 222, situato, come suggerisce il nome, “in cima al lago’’. Si lascia la statale e si segue a destra la strada (indicazioni per Alesso) che segue la sponda occidentale del lago. Subito, all’altezza del ponte sul Rio Fusala, una deviazione di un centinaio di metri sulla destra porta all’osservazione di un antico ponte a due archi. È per tradizione detto “romano” e, secondo alcuni, vi transitava la Strada del sale che collegava la pianura friulana con le miniere di Salisburgo. Ripresa la strada principale si transita dinanzi alla Centrale Idroelettrica di Somplago, per gran parte sviluppata in caverna, entrata in funzione nel 1957.
4. Il lago di Gavazzo (Làc di Cjavaz). Questo lago, detto anche dei Tre Comuni, è il maggior bacino naturale del Friuli. In realtà l’attributo di naturale è oggi discutibile poiché, dopo l’entrata in funzione della Centrale di Somplago, il suo livello idrometrico e gli aspetti biologici e faunistici si sono in parte modificati. Nonostante questo il lago, chiuso fra le dirupate pareti del Monte Faèit a occidente, e del Monte San Simeone a oriente, presenta aspetti di grande suggestione ed è frequentato ritrovo per gli sport velici. L’origine di questo lago rimanda al solco erosivo prodotto dal Tagliamento che, in epoca preglaciale, percorreva questa vallata invece di quella attuale. Le successive colate glaciali, producendo una serie di sbarramenti al limite della pianura, diedero vita a un grande lago, che ricopriva gran parte della zona pedemontana, poi prosciugatosi e di cui questo e il più piccolo lago di Ragogna rappresentano le ultime tracce.Si costeggia per intero la sponda del lago e, appena prima del secondo sottopasso all’autostrada (km 15,9), si piega a sinistra (via dei Brancs) in direzione di Villa Turchini, luogo di sosta sulle sponde meridionali del lago dove, grazie all’intervento della Comunità Montana del Gemonese, si sta dando vita a un’oasi naturalistica destinata a ospitare la ricca fauna terrestre e acquatica del bacino lacustre. Percorrendo una strada sterrata (via Internep- po), che segue l’emissario del lago, si arriva di nuovo all’imbocco della strada statale (km 17,5) che si segue verso sinistra in direzione di Interneppo. Si supera una seconda area attrezzata e si sale lievemente (pendenza media 7%o) fino all’ingresso di
Km 19 Interneppo (Tarnép), alt. 250. Alle prime case si lascia la statale e, verso destra, si attraversa per intero l’abitato per poi affrontare la soglia (alt. 315) che divide la conca del lago di Gavazzo dalla valle del Tagliamento. Una meritata discesa porta poi a 
Km 21,7 Bordano (Bordan), alt. 236. Anche questo abitato, come molti altri vicini, è stato interamente ricostruito dopo il terremoto del 1976. Lo si attraversa per intero piegando 

poi verso destra in direzione di Braulins, tornando a costeggiare il letto del Tagliamento, sotto le pendici del Monte Brancot. Gli abitanti dei comuni di Bordano e Trasaghis, legati al Gemonese, sono tradizionalmente detti “chei di là da l’Aghe”, perché situati sulla sponda destra del Tagliamento, o anche “Spagnài”, spagnoli, perché la loro parlata prende spesso la desinenza in “as”.
Km 24 Braulins, alt. 201. Sul colle, al cui piede si distende l’abitato, sorgeva un castello che aveva la triste fama di essere covo di ribelli. Si narra, d’altra parte, che gli abitanti del luogo, riottosi a pagare le decime al Capitolo di Cividale, ne accoglievano i messi a suon di bastonate da cui il detto: “.. .ab ira Brauli- norum, libera nos Domine”. Vicino alla rupe del castello, addossata alla roccia, sorge la minuscola chiesa di San Michele dei Pagani, di antichissima dedicazione, dove si conservano affreschi del XIII secolo.Oltre Braulins si varca il Tagliamento su un ponte che replica il sito di un antico guado e si volge, lungo la statale 512, in direzione della stazione di Gemona del Friuli ormai al termine dell’itinerario.
Km 29 Stazione FS di Gemona del Friuli,alt. 190.

(testo e disegni di Albano Mar carini) 
Si ringraziano per la collaborazione Federi
co Sgobino, Umberto Palese, Alessandro Fan
tini e il Sindaco di Bordano Enore Picco.

I treni utili

0
 all’Orario Ufficiale FS valido fino al 27 maggio 1995.1 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 Udine-Tarvisio

Reg.
33700 
feriale

Reg.
11176 
festivo

Reg.
6000 
feriale

Udine 7.27 12.27 12.50
Venzone 8.03 12.59 13.34

Dir. Reg.
2853 33705

Gemona 18.11 19.22
Udine 18.30 19.47

Da Trieste è possibile utilizzare il treno regionale festivo 11174 con partenza da Trieste Centrale alle 6.54. Non effettua però fermata a Venzone, bensì alla stazione precedente (Gemona del Friuli, ore 8.41) o successiva (Gamia, ore 8.49), dalle quali in pochi chilometri si può giungere al punto di partenza dell’itinerario.Per il ritorno si segnala che l’elencato treno diretto 2853, da Udine prosegue per Trieste (arrivo ore 19.58).
AMICO!»



L’ANGOLO DELLE INFORMAZIONI 31
Come si legge 
un biglietto FS

0 EMESSO IL: indica il giorno in cui si compra il biglietto. _
INIZIO VALIDITÀ: la validità decorre dalle ore 00.00 del giorno qui indicato.
SCADENZA VALIDITÀ: alle ore 24.00 del giorno segnato termina la validità del biglietto.
@ NOTE: vengono segnati gli estremi dei documenti che accordano riduzioni di prezzo (es. carta verde/argento, tess. autorizzazione ecc.) o riferimenti ad altri biglietti (es. prenotazione posto).
INDICAZIONI SPECIALI: tipo di biglietto (es. ordinario, CS corsa semplice — più noto come solo andata —, DC doppia corsa — meglio noto come andata e ritorno —, SR supplemento rapido, di solido accompagnato da IC o EC — intercity od eurocity.
RIE. TO: è un codice di controllo creato dal computer per identificare una determinata prenotazione.
TERM. : è il numero del computer che effettua la prenotazione.
© DA: stazione di partenza.
A: stazione di arrivo.
KM: distanza tra le due stazioni.
Q SE SI PRENOTA IL POSTO PRESSO UNA STAZIONE SPROVVISTA DI APPOSITO SPORTELLO:

DAL: decorrenza della validità residua.CAT.: categoria del treno (IC, EC, P — Pendolino —, Exp, EN — euronight).
TRENO: n° del treno.
ORA: ora di partenza del treno.
CL: classe (la o 2a).
DATA: giorno di partenza del treno.
CARR. : n° del vagone in cui è prenotato il po- sto/cuccetta.
POSTI: n° dei posti prenotati in quel vagone.
© VIA: itinerario che viene seguito per raggiungere la stazione di arrivo.
TAR. : il nome della tariffa applicata o la percentuale di sconto a cui si ha diritto.
CLASSE: viene indicata la la o la 2a.
VAL. RESIDUA: massimo 5 gg. in caso di rinnovo anticipato dell’abbonamento.

© ADULTI: n° di persone con più di 12 anni per cui è valido il biglietto.
RAGAZZI: n° di persone con età da 4 da 12 anni.
0 BIGLIETTO: prezzo del semplice biglietto (A).
SUPPL. TI: prezzo degli eventuali supplementi (B).
SERVIZISP.: prezzo di eventuali servizi speciali (es. ristorazione sul Pendolino) (C).
TOTALE: questo è il prezzo effettivo che 
dobbiamo pagare (A + B + C).

(a cura di Carlo Vitali)
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Agenda
Calabria

Servizio navetta e 
treni a vapore 
in Calabria

H
a Direzione Regionale Trasporto Locale Calabria è impegnata nell’attuazione di grandi progetti.Il primo prevede la realizzazione di una navetta urbana su ferro al servizio del comprensorio lametino. Il progetto è in corso di approvazione con il Comune di Lamezia Terme, uno dei più grandi della regione — tre comuni conurbati e fusi in uno — e il più interessante per la sua baricentricità.Certamente costituisce un’occasione importante per la crescita qualitativa e quantitativa del territorio la definizione di un sistema a guida vincolata per l’area urbana lametina, a supporto della mobilità sistematica ed episodica, data l’opportunità offerta dalla presenza della ferrovia come elemento aggregante e strutturante dei centri di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia Lamezia.Nel medio-lungo periodo il sistema urbano su ferro dovrà connotarsi per la rapidità dei collegamenti, il cadenzamento dei passaggi, l’integrazione con i vettori su gomma, la risoluzione dei problemi di accessibilità alle fermate. Nel breve e più immediato periodo, comunque inquadrabile nel progetto ottimale più ampio, è possibile istituire un servizio urbano su ferro (navetta) fra le stazioni intercomunali della linea ferroviaria LAMEZIA TERME- CATANZARO LIDO prevedendo eventuali fermate in corrispondenza del nuovo Ospedale e del Municipio cittadino.Eseguita la prima fase (un’indagine mirata su spostamenti e costi sostenibili da parte del- l’Amministrazione Comunale, da poco terminata), dovranno essere contestualmente definiti, onde poter procedere alla sperimentazio

ne del servizio, i requisiti tecnici della nuova offerta, gli interventi che possono rendere appetibile il nuovo settore di trasporto (accesso 
alle fermate, aree di scambio, parcheggi etc.), la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico urbano (attestando i bus nelle fer

mate ferroviarie) e quella del trasporto extraurbano con eliminazione delle tratte concorrenziali alla navetta.Il secondo progetto riguarda una convenzione in corso di stipula con il Comune di Cosenza e la Comunità Montana Media Valle Grati per avviare un’attività di promozione ambientale e sviluppo del territorio.Le FS, nella fattispecie, sono interessate alla riattivazione della tratta COSENZA-S.FILI della vecchia linea a cremagliera Paola-Cosenza (inaugurata il 2-8-1915), salvaguardando un ingente patrimonio di interesse collettivo, per consentire corse periodiche con il treno a vapore e carrozze d’epoca opportunamente ristrutturate.11 pacchetto d’attività, individuato appunto come “TRENI A VAPORE’’, intende favorire l’utilizzo del treno, mezzo economico e sicuro oltreché ecologico, per l’attuazione di viaggi di istruzione e visite culturali organizzate per gli studenti.Le parti interessate, singolarmente e in sinergia, saranno impegnate a predisporre gli opportuni programmi di attività e a divulgare con ogni mezzo pubblicitario le iniziative intraprese al fine di realizzare gli obiettivi prefissati, attraverso anche specifici approfondimenti didattico-educativi e la conoscenza degli ecosistemi e degli aspetti ecologico-naturali presenti sul territorio.A tal riguardo il Comune di Cosenza provvedere ad informare adeguatamente, attraverso una campagna di sensibilizzazione, tutte le scuole del territorio.La Comunità Montana Media Valle Grati, da parte sua, coordinerà le visite guidate nelle varie località, utilizzando personale specializzato per l’illustrazione delle tematiche ambientali del Parco Naturale.
Salvatore Sentina

Campania
Prende il via
il Consorzio Napolipass

DI giorno 19 dicembre 1994 è stato costituito il Consorzio NAPOLIPASS al quale partecipano: FS (tratto ferroviario Napoli S. Giovanni Barra/Napoli Centrale e Metropolitana FS Napoli Gianturco/Bagnoli); ATAN e ACTP (limitatamente al servizio urbano ed ai tratti urbani delle linee extraurbane); FUNICOLARE DI MERGELLINA e METROPOLITANA DI NAPOLI, in attesa che, in tempi brevi, vi aderiscano le altre Aziende attualmente non consociate.Per la prima volta più Aziende di trasporto pubblico, che esercitano la loro attività con modalità diverse, con una strategia comune realizzano sul territorio urbano un tipo di trasporto che va incontro alle esigenze di mobilità della clientela.Il Consorzio, che rappresenta una vera innovazione del sistema tariffario non solo delle FS ma del trasporto urbano in generale, può essere considerato, a buon titolo, un progetto pilota per iniziative analoghe in campo nazionale. Omogeneizzando e rendendo compatibili procedure e tecnologie diverse, ha raggiunto l’integrazione tariffaria: i nuovi titoli di viaggio sostituiscono tutti quelli attualmente distribuiti presso i singoli vettori consorziati; un solo biglietto od abbonamento, di costo estremamente contenuto, permette di utilizzare in ambito urbano i mezzi di qualsiasi vettore aderente al Consorzio; si evitano, in tal modo, gli inconvenienti derivanti dall’acquisto frazionato dei singoli biglietti.Si ottiene un potenziamento dell’offerta globale di trasporto pubblico che, reso competitivo con quello privato, consegue anche un risultato ecologico non trascurabile: snellimento del traffico stradale e, di conseguenza, aria più respirabile. Tanti benefici con un solo biglietto.L’avvio di tale iniziativa, previsto dal 1° febbraio 1995, è stato preceduto da un’ampia campagna di pubblicizzazione; con vendita capillare, tramite oltre duemila punti commer
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ciali familiari ai cittadini (bar, edicole, tabaccherie e punti di vendita specifici), sono offerti alla clientela biglietti a tempo della validità di 90 minuti che, al prezzo di lire 1.200, permettono più viaggi su bus e tram ed uno su funicolari e metrò; inoltre, senza limiti di circolazione, biglietti di libera circolazione giornaliera a lire 4.000 ed abbonamenti mensili al prezzo di lire 35.000. Tutti danno modo, ovviamente, di fruire della utilizzazione combinata dei vettori.Nel proprio ambito il Consorzio provvede alla contabilizzazione degli introiti ed alla loro ripartizione fra le singole Aziende, proporzionalmente alla quota di domanda da ciascuna di esse soddisfatta, valutata in termini di viag- giatori/km in base a rilevazioni statistiche; è da evidenziare, inoltre, la sua più complessa e qualificante attività: la promozione dell’integrazione degli orari e dei percorsi nella difficile realtà del traffico urbano napoletano.
Antonietta Sannino

Friuli-Venezia 
Giulia

Lezioni di viaggio

D
na interessante iniziativa, proposta per la prima volta quest’anno dalla nostra Direzione Regionale Trasporto Locale in sinergia con i Provveditori agli Studi interessati, sta incontrando un insperato successo presso l’utenza scolastica. Si tratta di una offerta commerciale espressamente rivolta al mondo della scuola (classi elementari e medie inferiori): un viaggio in treno a vapore con méta alcune delle località regionali più significative dal punto di vista culturale e paesaggistico. Il viaggio, che si svolge sempre entro i limiti temporali dell’orario scolastico, vuole innanzitutto essere un emozionante approccio ad un mezzo di trasporto assolutamente inedito, e, a richiesta della clientela, può completarsi con visite a musei o a realtà economiche presenti nelle località raggiunte dal treno.Eliminazione di ogni formalità burocratica, flessibilità dell’offerta — modulata secondo le esigenze della particolare clientela — e prezzi assolutamente contenuti sono gli elementi vincenti che stanno determinando 'un crescente interesse. Già numerose sono le richieste di prenotazione, tanto che si prevede di ampliare il periodo inizialmente previsto per questa iniziativa (fine aprile/inizio maggio).

Corrado Leonarduzzi

* ‘Imparare col treno n. 2 
- Viaggi di istruzione per 
Scuole ed Istituti**

ra stata distribuita in tutte le scuole della Re- IS gione la pubblicazione ‘ ‘Imparare col treno n. 2 - Viaggi di istruzione per Scuole ed

Istituti” predisposta da questa Direzione Re- ginale. Il libretto, la cui distribuzione è stata organizzata d’intesa con i Provveditorati agli Studi, si rivolge in particolare agli insegnanti delle scuole elementari, a cui è stata consegnata individualmente una copia. La guida ripropone l’impostazione della precedente edizione e vuole essere un agile strumento di consultazione per scuole ed istituti che intendono programmare viaggi di istruzione in treno in ambito regionale. Dopo una prima parte di carattere generale (richiami normativi, contributi, informazioni su mostre e musei, norme per le comitive in treno, indirizzi utili, treni a vapore e treno più bici) il libretto presenta tre sezioni: viaggi di istruzione di carattere storico-culturale, naturalistico e presso enti o aziende. Ogni singola località è brevemente descritta attraverso le sue principali caratteristiche; opportune schede informano sugli uffici turistici della zona e sui prezzi applicati per le comitive. C.L.

* ‘In treno - Friuli-Venezia 
Giulia**: l'orario 1995 
del trasporto pubblico 
di tutta la regione

ra in edicola anche quest’anno l’orario ‘‘In La treno - Friuli-Venezia Giulia”. All’interno di questo prezioso opuscolo si trovano raccolti non solo gli orari dei treni della regione, ma anche quelli di tutte le autolinee urbane ed extraurbane, delle linee di navigazione, degli impianti a fune e dei collegamenti con gli aeroporti. Una nuova sezione comprende, quest’anno, anche gli orari delle linee di collegamento con le principali località della Carin- zia, Slovenia ed Istria.Si tratta di una pubblicazione utilissima a chi voglia per lavoro, studio, turismo o altro motivo programmare spostamenti utilizzando il treno oppure la fitta rete di autolinee regionali. È in vendita nelle edicole al prezzo di L. 3.900. C.L.

Liguria
Ferrovie e scuola: 
un nuovo catalogo

D
L TRENO & LA SCUOLA”: è questo il titolo dell’edizione 1994/95 del catalogo dei viaggi d’istruzione per le scuole. Anche per l’anno scolastico in corso, infatti, le Ferrovie hanno rinnovato la collaborazione con un pool di Agenzie Viaggi selezionate per realizzare un pacchetto di gite, di uno o più giorni, nelle località più "gettonate” dagli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, sia in Italia che all’estero.La novità di quest’edizione consiste in un inserto, la cui redazione è stata curata dalla Direzione Regionale Liguria, dedicato alla scuo-
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la dell’obbligo e contenente notizie utili per visitare le quattro province liguri, con particolare attenzione per i musei, le ville ed i parchi e, naturalmente, l’Acquario.Il catalogo è stato presentato a presidi ed insegnanti nel corso di cinque incontri, che si sono svolti a Genova (nel foyer del Teatro Carlo Felice, tra gli sponsor dell’iniziativa), Chiavari, La Spezia, Savona ed Imperia durante il mese di novembre. Il catalogo è stato inoltre inviato a circa 700 scuole, tra elementari, medie inferiori e superiori ed alle facoltà universitarie genovesi.Le località più richieste, e quindi presenti nel catalogo: Campoligure (famosa per la filigrana), Imperia (Museo dell’olivo), Toirano (le grotte), Ventimiglia (i giardini Hambury), Vernante (i murales di Pinocchio), Genova (musei, parchi e ville, l’Acquario, i forti), Pisa, Lucca, Parma, Ferrara e Ravenna, Firenze, Napoli, Sorrento e costa amalfitana, Roma, Siena, Venezia, la Sicilia in Italia; Monaco di Baviera, Parigi, Strasburgo e Vienna oltre confine.Naturalmente, il viaggio di andata e ritorno viene effettuato in treno, ma i pacchetti prevedono, quando necessario, anche l’utilizzo del pullman gran turismo per visitare le grandi città o per gli spostamenti non possibili, o poco comodi, sulle rotaie, oltre ad optional come guide turistiche, pasti, alberghi ed altro. Non mancano, infine, le regole da seguire su come e dove prenotare i viaggi, e sulle tariffe ferroviarie. Si tratta, insomma, di pacchetti, “tutto compreso”, estremamente adattabili sulle esigenze delle scuole, dove il "tutto” può essere anche il solo viaggio in treno... E i prezzi? Speciali, specialissimi, anzi, per le comitive scolastiche. Per maggiore comodità, sono stati calcolati i prezzi "finali” delle gite proposte, esponendo l’importo del solo biglietto ferroviario separatamente dai costi degli altri servizi "opzionali”. F.B.

Un viaggio nella 
fantasia... col treno

a
ncora una volta le Ferrovie si avvicinano al mondo del teatro con un’iniziativa dei Teatri della Tosse e dell’Archivolto che ci ha coinvolti, a livello di Direzione Regionale, soprattutto emotivamente: si tratta della Rassegna di Teatro per Ragazzi, che ritorna a Genova dopo anni di assenza.Le due compagnie teatrali genovesi propongono una stagione teatrale "al mattino”, dedicata alle scuole, che ha come duplice obiettivo quello di portare bambini e adolescenti a teatro, proprio nel cuore della città vecchia: infatti, luogo della rassegna sarà il Teatro San- t’Agostino in piazza Negri, in pieno centro storico.Gli spettacoli in programma sono nove, e copriranno il periodo scolastico fino al mese di aprile, con una quarantina di rappresentazioni dedicate, di volta in volta, a scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori.



34 AGENDAPer le famiglie, inoltre, sono previste sette (sui nove della stagione) spettacoli pomeridiani, più eventuali repliche, nel corso dei quali verranno soddisfatte le molte richieste dei genitori che chiedono, per i loro bambini, un’alternativa alla televisione o alla partita di calcio.Sia per le scuole che per le famiglie sono previsti agevolazioni e sconti sul biglietto d’ingresso presentando il biglietto o l’abbonamento FS. L’iniziativa viene pubblicizzata nelle stazioni ferroviarie della Liguria tramite numerosi manifesti.Ulteriori informazioni presso il Teatro della Tosse, tei. 010/2471128, ed il Teatro dell’Archivolto, tei. 010/281409-292427. F.B.

Il treno & la scuola

Viaggi, turismo, arte e cultura per le gi
te scolastiche in treno, con FS e Dopola
voro Ferroviario

a
l “Catalogo Scuola 1994-95’’, realizzato dalla Filiale Viaggiatori FS-Divisione Passeggeri di Milano in collaborazione con Milunitour, Agenzia Viaggi del Dopolavoro Ferroviario — e presentato alla stampa ed alle scuole lo scorso 1° dicembre — ripropone alle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia le mete tradizionali o quelle meno conosciute d’Italia e d’Europa.Viaggi, soggiorni, trasferimenti già programmati o da costruire al momento, per soddisfare le più diverse esigenze, usando un mezzo sicuro come il treno ed a prezzi più che vantaggiosi.A Milano la Filiale Viaggiatori FS (corso Magenta 24, tei. 02/84651396-876053, fax 02/878300) ed il Dopolavoro Ferroviario (interno Stazione Centrale, tei. 02/6690191- 6701690), che ha sedi presso le principali stazioni della regione, sono in grado di informare dettagliatamente su tutte le proposte del “Catalogo Scuola’’ e fornire notizie e preventivi per qualsiasi itinerario richiesto.Ricordiamo, infine, che tutte le Filiali Viaggiatori FS, presenti nelle maggiori città italiane, oltre che proporre i propri Cataloghi, sono in grado di risolvere ogni problema legato alle gite scolastiche in treno. BIS

“Lombardia in Treno’ *ombardia in Treno” è un’interessante iniziativa promossa dalla Direzione Regionale Trasporto Locale Lombardia e da “Carta Giovani”, associazione internazionale che fornisce servizi, anche turistici, ai giovani con meno di 26 anni (sede italiana a Roma, via Nazionale 66 ed uffici nelle principali città — per la Lombardia a Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Varese; punti di appoggio presso i centri ed uffici “In- formagiovani” di numerosi Comuni). Si tratta di un biglietto ferroviario di libera circolazione, di seconda classe, che consente ai soci dell’Associazione “Carta Giovani” di viaggiare sui treni interregionali, regionali e diretti, per due giorni consecutivi — sabato e domenica o festivi — a sole 18.000 lire andandosene in giro per la Lombardia.Vari gli itinerari consigliati ai fruitori dell’iniziativa: oltre le principali città lombarde, anche località sui laghi di Como, Garda, Varese, Lugano e sul lago Maggiore, dalle quali partono, in coincidenza con i treni delle FS, i battelli delle Società di Navigazione per il tour dei laghi.Il biglietto è acquistabile nelle stazioni di Arona, Chiasso, Varese, Novara, Voghera, Piacenza, Bergamo, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi. Le stazioni limite, oltre le quali non si può usufruire dell’offerta, sono: Tirano, Chiavenna, Chiasso, Porto Ceresio, Luino, Arona, Novara, Morta- ra, Torreberetti, Voghera, Piacenza, Mantova e Desenzano del Garda.Chi vuole, dunque, può battere un record: viaggiare in treno per più di trenta ore spendendo solo 18.000 lire! GBR

Marche
Interventi comuni

a
rosegue l'attuazione del programma di interventi comuni, FS-Assessorato Trasporti della Regione Marche, teso a portare dei sostanziali cambiamenti nella gestione della rete regionale di trasporto locale. Il primo passo era stato la firma di un protocollo di comuni intenti nell’ormai lontano 31 marzo 1993; in questo documento venivano messe in evidenza alcune precise necessità e scadenze temporali: — ridefinire la rete regionale di trasporto locale, sia su ferro che su gomma;— iniziare con alcune “integrazioni tariffarie pilota” su precise direttrici di traffico;— passare, a regime, a forme di integrazione tariffaria più estese sul territorio regionale. Il primo di questi scenari è stato descritto dallo studio compiuto, su incarico dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Marche, dall’Uni-

Dalla bicicletta 
all’astronave: un 
progetto educativo 
del Comune di Milano 
dedicato ai trasporti ig aranno oltre duemila gli studenti mi- £] lanesi coinvolti in un progetto, messo a punto dal Settore Educazione del Comune di Milano, che intende far conoscere ai ragazzi quelle “forme di comportamento per un corretto atteggiamento ecologico nell’uso della città e del mondo”. L’argomento è quello dei trasporti, in specie il trasporto pubblico, della loro funzione in rapporto alla società, della loro evoluzione storica e tecnologica. All’iniziativa, patrocinata dal Ministero dei Trasporti, partecipano tutte le Aziende che si occupano di trasporti pubblici, dunque anche le FS e le Ferrovie Nord, il Museo della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, e il “Centro studi traffico Milano”. Il programma prevede una serie di iniziative, da gennaio ad aprile di quest’anno, con attività in classe e visite nei luoghi del trasporto pubblico, come le stazioni, i cantieri del "Passante”, l’Aeroporto di Linate. Tra le mete ferroviarie proposte agli studenti come occasione di incontro col mondo dei binari vi sono la Stazione e il Deposito Locomotive di Milano Centrale, le stazioni di Milano Porta Garibaldi, Rogoredo e Smistamento, la Stazione e il Deposito Locomotive di Cremona, l’Officina Grandi Riparazioni di Voghera. A disposizione degli studenti che parteciperanno all’iniziativa vi saranno a supporto didattico dispense, schede ed altri contributi informativi. Il progetto verrà poi sintetizzato in una pubblicazione — anche video — a disposizione di tutte le scuole italiane. GBR

versità di Urbino. Si tratta di uno studio molto dettagliato riguardante tutti i servizi pubblici di trasporto in ambito regionale e delle possibilità che da una loro completa ridefinizione (soppressione delle corse duplicate, aumento della loro quantità nelle aree a domanda forte) possono derivare.La seconda azione è quella avviata dal 25 settembre 1994 e che riguarda l’abbonamento integrato FS-ATMA (Azienda Trasporti Municipali Ancona). I risultati della vendita, per i mesi di ottobre e novembre 1994, sono riportati nella tabella.La terza è quella in corso di studio, che presumibilmente prenderà avvio dal marzo 1995, e che riguarda una integrazione tariffaria più ampia: prendendo come punto origine o destinazione il capoluogo regionale, Ancona, sarà possibile acquistare un abbonamento mensile per o dalle 25 località principali delle Marche. Questo abbonamento consentirà di servirsi in maniera indifferenziata, e per tutti i giorni del mese, di tutti i mezzi di trasporto pubblico che
AMICO!»



35fanno servizio sulla relazione prescelta, siano essi autobus o treni. È evidente il vantaggio di un tale titolo di viaggio. Il prezzo. Senza dubbio non la somma del prezzo degli abbonamenti singoli ma un costo per il viaggiatore calibrato sui prezzi dei soli vettori su gomma.
Danilo Antolini

ABBONAMENTI INTEGRATI FS - ATMA

Stazioni t ott. '94 nov. '94
Falconara 8 8
Loreto 21 19
Senigallia 73 93
Jesi 30 34
Porto Recanati 15 22
Marotta 21 40
Civitanova M. 60 77
Fano 160 168
Porto S. Elpidio 20 18
Porto S. Giorgio 39 46
Pesaro 98 121
S. Benedetto T. 37 37
Ancona 32 32
Totale 614 715

Treno Trekking 1995

a
nche quest’anno si svolgerà il programma “Treno-Trekking” organizzato dalla Direzione Regionale Trasporto Locale delle Marche e dal Club Alpino Italiano Sezione di Ancona. La numerosa partecipazione alla precedente edizione della primavera-estate 1994 ha infatti creato le premesse per organizzare un nuovo programma di escursioni. Riscoprire la sensazione dello spostamento fisico basato sui nostri ritmi condizionati solo dallo stare in sintonia con il resto del gruppo, senza la fretta che condiziona così pesantemente la nostra vita quotidiana, dà sicuramente una profonda soddisfazione. Oltretutto l’utilizzo del treno permette di fare gli spostamenti evitando lo stress della guida ed utilizzando un mezzo ecologico che offre degli scorci panoramici veramente suggestivi. Nella tabella sono esposte alcune notizie relative alle escursioni in programma.'

DATA LOCALITÀ ANDATA OIJA TRENO PARTENZA ORA TRENO

5 marzo Valle del 
Vernino

Ancona 
Genga

8.10
9.07

Dir. 3233 Genga 
Ancona

16.34
17.18

IR 2324

2 aprile M. Ginguno Ancona 
Genga

8.10
9.07

Dir. 3233 Genga 
Ancona

16.34
17.18

IR 2324

7 maggio Spoleto
S. Anatolia

Ancona
Spoleto

7.40
9.20

IC 589 Spoleto
Ancona

19.00
21.25

IR 2330

28 maggio Monte Puro Ancona 
Fabriano

7.40
8.28

IC 589 Fabriano 
Ancona

17.52
19.08

R 12076

18 giugno Valle 
del Grilli

Ancona
S. Severino

7.40
9.23

D 3181
D 3235

S. Severino 
Ancona

16.40
18.48

R 7030
D 3188

10 sett. Gagliole Ancona
Gagliole

7.40
9.31

D 3181
D 3235

Gagliole 
Ancona

16.29
18.48

R 7030
D 3188

15 ottobre Cime 
di Mutali

Ancona
Fossato

7.40
8.42

IC 589 Fossato
Ancona

16.04
17.18

IR 2324

Gli orari dal 28 maggio in poi sono suscettibili di variazioni. Per ulteriori informazioni contattare la Direzione 
Regionale T.L.: Sig. Fabio Frontini 071-5924282; Sig. Giorgio Pergolini 071-5924547.

Piemonte
Il Carnevalone
di Chivasso

0
 Chivasso, sede di un’importante stazione di diramazione piemontese, il nuovo logo delle FS si presenterà al giudizio del pubblico in occasione del Carnevale locale, anzi, del “Carnevalone”, i cui organizzatori hanno deciso di affidare al treno un ruolo di primo piano nel trasporto dei molti festosi partecipanti. Va infatti detto che la manifestazione chi- vassese è una vera e propria apoteosi di’ suoni e colori, nella quale, fra coriandoli e fiori, il pubblico può godersi, dopo il grande lavoro dei costruttori di carri e degli animatori dei gruppi mascherati, una sfilata di almeno tre ore... Protagonisti della festa, “la Bela Tolera” (figura allegorica di giovane ragazza, che rappresenta la stessa Chivasso, nodo di interscambio delle economie del Monferrato, del Canavese e della Valle d’Aosta) e ‘T’Abbà” (soggetto risalente alla tradizione goliardica medievale, cui il sindaco dona tradizionalmente e simbolica- mente le chiavi della città). In definitiva, uno scherzoso intreccio di sacro e di profano, che movimenta migliaia di persone e che anche quest’anno coinvolge i nostri convogli. Grazie ad un accordo, domenica 5 marzo 1995, sono previste speciali condizioni di ingresso alla sfilata per chi arriva a Chivasso in treno.

Mario Elia

Puglia
Servizio integrato sulla 
Foggia - Manfredonia

H
a Foggia-Manfredonia, considerata “a scarso traffico’ ’, era fra le linee ferroviarie con concrete possibilità di chiusura all’esercizio. Le FS, con consistenti investimenti, hanno effettuato alcuni interventi strutturali che hanno consentito la completa automazione dei passaggi a livello e l’adeguamento degli impianti tecnologici, della sicurezza e del segnalamento. L’ultimazione dei lavori nel 1993 ha consentito la velocizzazione della percorrenza e l’introduzione di un sistema cadenzato “a spola’ ’, nel senso che ogni 60 minuti circa partiva un treno da ognuna delle due stazioni capotronco.Sulla stessa tratta operavano altri vettori su gomma con corse che si sovrapponevano agli orari di partenza dei treni. Per evitare questi inutili sprechi di pubbliche risorse, che gravavano sulla collettività sia in termini economici che di impatto e vivibilità ambientale, FS, SITA e ATAF, con il coordinamento politico della Regione Puglia e della Provincia di Foggia, hanno realizzato un progetto di integrazione vettoriale compatibile con il piano di trasporto di bacino nel quale il collegamento in questione viene definito “asse forte” del sistema del trasporto provinciale.Il servizio integrato è, in sostanza, un accordo che prevede un programma di esercizio unificato (partenza coordinata e cadenzata dei mezzi di trasporto) e una integrazione tariffaria, attestata alle tariffe minime fissate dalla Regione Puglia, che consente alla clientela di accedere a qualsiasi mezzo di trasporto (treno o autobus) con un solo titolo di viaggio. L’accordo fra le tre aziende è stato ratificato dalla giunta regionale con delibera n. 5830 del 5 settembre 1994.I biglietti integrati, in vendita dall’1.11.94, sono i seguenti:

Foggia - Siponto - 
Manfredonia Manfredonia

- Biglietto
corsa semplice L. 3.500 L. 1.000

- Abbonamento
settimanale L. 23.000 L. 7.000

- Abbonamento
mensile L. 83.000 L. 26.000

Il biglietto di corsa semplice (colore giallo) viene rilasciato a vista ed è valido 60 minuti dall’ora di convalida.L’abbonamento settimanale (colore azzurro), personale ed incedibile, è valido dal lunedì alla domenica.L’abbonamento mensile (colore verde), personale ed incedibile, è valido fino alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese di convalida.Gli abbonamenti devono essere convalidati tramite le macchine obliteratrici ubicate nelle sta-
AMICOTOVO



36zioni e sugli autobus SITA e ATAF prima di iniziarne l’utilizzazione.La clientela ha a disposizione una migliore offerta complessiva per i seguenti motivi:1) l’abbonamento mensile e settimanale consente viaggi illimitati, mentre in precedenza i clienti SITA e ATAF potevano effettuare, rispettivamente, massimo 50 corse mensili e 12 corse settimanali;2) l’offerta giornaliera dei mezzi a disposizione è più che raddoppiata;3) l’offerta festiva e domenicale dei servizi, prima praticamente inesistente, è stata notevolmente potenziata.In definitiva, il servizio integrato favorisce in modo particolare la clientela pendolare, che finalmente non è costretta a munirsi di almeno due abbonamenti per raggiungere la sede di lavoro o di studio.
Linea
Foggia-Manfredonia
Bacino di utenzaÈ rappresentato dalle popolazioni residenti nei comuni di Foggia e Manfredonia: circa 220.000 abitanti, per il 75% circa gravitante nell’ambito del comune di Foggia. Solo una piccola parte dell’utenza di Foggia compete, come bacino di traffico, alla linea in questione.
Caratteristiche della domanda 
e dell’offertaLa linea è interessata da un traffico abituale, in gran parte studentesco, con origine Manfredonia e destinazione Foggia. Nei giorni festivi e nel periodo estivo sulla linea si svolge soprattutto un significativo traffico turistico. Nel complesso la linea è utilizzata, nella giornata tipo (feriale invernale), da circa 1.400 viaggiatori con un carico-medio superiore a 50 viaggiatori (presenza media sui treni).
Caratteristiche tecniche linea FS 36 chilometri, tutti a semplice binario non elettrificato, con automazione completa dei passaggi a livello. Il sistema di esercizio è gestito con la circolazione a spola che, nel periodo invernale, è effettuata con automotrici termiche (ALn 668) mentre, nel periodo estivo, con materiale navetta reversibile per consentire una migliore gestione della domanda in quanto, in tale periodo, Manfredonia richiama una notevolissima utenza balneare.
Rete stradaleManfredonia è collegata con Foggia con la strada statale n. 89 (interconnessa prima di Foggia con l’autostrada A14), con buone caratteristiche piano-altimetriche e di viabilità (strade in prevalenza a doppia corsia dotate di spartitraffico).

Agostino Romita

“Treno + Bici“: un binomio che continua 
a fare sempre più proseliti

S
er il quarto anno consecutivo, per venire incontro ai desideri di un crescente numero di appassionati della bicicletta, la Direzione Regionale Trasporto.Locale di Bari e “Ruotalibera”, associazione di ciclisti urbani di Bari, hanno elaborato una serie di itinerari pugliesi di particolare interesse culturale, storico ed ambientale, da percorrere associando il treno e la bicicletta. Gli ingredienti che caratterizzano queste escursioni sono l’uso di due mezzi di trasporto che ben si integrano, il desiderio di conoscere le bellezze del territorio pugliese e la necessità di trascorrere una giornata lontano dal caotico traffico cittadino.Il programma ’94/95 prevede tredici itinerari: dopo essere stati — il 2 ottobre — sulle tracce dei Messapi, aver pedalato — il 6 novembre — per gli antichi casali di Molletta, .tra i sassi e le gravine di Gioia, San-

Sicilia
In metrò a Palazzo Realeg| ntrerà in funzione nel 1997 a Palermo la IS nuova fermata del servizio ferroviario di tipo metropolitano “Palazzo Reale-Orleans”: La Provincia Regionale di Palermo, che ha finanziato con circa 22 miliardi la costruzione deU’impianto, ha già approvato il bando di gaia e l’inizio dei lavori è previsto entro il primo semestre di quest’anno.Alla progettazione dell’opera hanno provveduto le Ferrovie dello Stato, a cui sarà affidata anche la direzione dei lavori e la gestione dell’impianto. Si tratta di un accordo fra la Provincia Regionale di Palermo e le FS finalizzato a dare una risposta adeguata al bisogno sociale di mobilità pendolare casa/lavoro, casa/studio, e viceversa, con origine e destinazione prevalente nell’area metropolitana palermitana.Ciò nasce da un nuovo quadro di relazioni instaurato dalla Direzione Regionale Trasporto Locale con gli Enti locali, che ha già portato nello scorso mese di agosto all’apertura all’esercizio delle due fermate del servizio metrò “Francia” e “Cardillo” costruite con il finanziamento del Comune di Palermo.La nuova fermata Palazzo Reale-Orleans (posta anch’essa sul passante ferroviario a semplice binario Palermo Centrale-Palermo Notarbartolo-Tommaso Natale-Carini- Aeroporto di Punta Raisi) avrà, invece, le caratteristiche di una vera e propria stazione ferroviaria. Sarà dotata, infatti, di un doppio binario, per effettuare incroci e precedenze, il che consentirà, tra le stazioni di Palermo Centrale e Notarbartolo, di aumentare l’offerta di servizio metropolitano fino al sessanta per cen-
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AGENDA

teramo e Matera — il 27 novembre —, aver scollinato — il 18 dicembre — tra i boschi di Ruvo e Bisceglie, aver partecipato — il 22 gennaio — alla Mostra dei Fischietti di Rutigliano, la scanzonata ed allegra compagnia, che non disdegna affatto che il numero dei partecipanti possa diventare sempre più numeroso, attende con interesse che si avvicinino gli appuntamenti che sono stati pubblicizzati con una vistosa ed interessante locandina.Questi i prossimi appuntamenti: 12 febbraio nel fantastico paesaggio di Ruvo e Castel del Monte; 5 marzo dalla Selva di Fasano ad Ostuni, la città bianca; 26 marzo a Trinità- poli, Canosa e Barletta; 23 aprile in giro per la Murgia; 14 maggio in Valle d’Itria; 28 maggio alle grotte di Massafra ed, infine, 1'11 giugno tra il mare e la Murgia.
Agostino Romita

to di quello attuale. L’aumento dei viaggiatori trasportati con il sevizio ferroviario di tipo metropolitano è previsto nell’ordine del quaranta per cento.Sotto l’aspetto territoriale e funzionale la nuova fermata sarà realizzata in sotterranea con un doppio ingresso: uno da via Re Ruggero all’altezza di viale delle Scienze e l’altro da via Porta di Castro, in posizione favorevole per raggiungere agevolmente non solo la vicinissima Cittadella universitaria, ma anche altre strutture pubbliche quali l’Ospedale dei Bambini, la Questura, la Presidenza e l’Assemblea della Regione Sicilia, il Distretto Militare, l’Ar- civescovado, la Biblioteca regionale.L’apertura della nuova fermata comporterà una serie di benefici diretti, indiretti ed indotti non solo per gli utenti del servizio di tipo metropolitano, ma anche per la collettività in generale.La maggiore regolarità di marcia dei treni metropolitani rispetto ai mezzi pubblici e privati di superficie, che sono soggetti a ritardi per la congestione del traffico e per le condizioni ambientali molto variabili della circolazione stradale, consente agli utenti del metrò un notevole risparmio nei tempi di percorrenza e il mancato uso dell’automobile privata permette maggiori spazi per la circolazione veicolare con un minore consurho energetico complessivo, determinato dalla maggiore fluidità del traffico. Anche il livello dell’inquinamento acustico ed atmosferico ne viene influenzato positivamente, con una riduzione degli effetti negativi che rende più vivibile l’ambiente urbano. Inoltre, si potrà attivare un sistema radiale di trasporto pubblico di superficie attestando presso la stazione Palazzo Reale-Orleans molti dei capilinea urbani e suburbani, per rendere sempre più agevole alla clientela, attraverso l’integrazione e l’intermodalità, l’ac



cessibilità ai servizi pubblici collettivi di trasporto.La realizzazione della fermata Palazzo Reale- Orleans permetterà, altresì, di fare fronte al tendenziale processo di saturazione della linea ferroviaria a semplice binario, che non consente, alle condizioni attuali, di aumentare il numero e la frequenza dei convogli, nonché di prevedere la possibilità di istituire, attraverso Palermo Brancaccio/Bivio Greto, collegamenti ferroviari diretti fra le località poste ad oriente con quelle poste ad occidente del capoluogo siciliano, senza passare dalla stazione di Palermo Centrale, migliorando notevolmente la mobilità dei cittadini nell’intera area metropolitana palermitana.
Franco Vittorio Scimò

Toscana
Le chiavi della cittàripreso anche quest’anno scolastico il IS proficuo rapporto di collaborazione tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze e la Direzione Regionale Toscana in tema di “occasjoni didattiche” proposte dall’Amministrazione comunale alle scuole fiorentine.“LE CHIAVI DELLA CITTA” - questo il titolo del progetto, nel quale sono coinvolte numerose altre realtà che sovrintendono alla erogazione dei servizi — si pone l’obiettivo di far percepire agli studenti la città come un sistema integrato, come risultante cioè di una serie complessa di meccanismi che interagiscono fra loro al servizio del cittadino.Le FS SpA hanno predisposto, analogamente alle altre società che operano nell’area urbana, un opuscolo informativo con testi snelli e facilmente comprensibili atti a far conoscere, sia pure a grandi linee, le caratteristiche principali del sistema ferroviario, anche sotto il profilo storico.Gli argomenti trattati nell’opuscolo saranno poi ripresi nel corso degli incontri con le scolaresche ed approfonditi con la proie< zione di audiovisivi e con risposte alle specifiche domande degli studenti.Il programma prevede anche una visita alle principali strutture ferroviarie della città ed un viaggio in treno (è allo studio l’ipotesi di mettere a disposizione alcuni viagi con il treno a vapore) per rendere ancora più comprensibile come si realizza il servizio ferroviario. L’iniziativa, che nello scorso anno ha registrato una positiva risposta ed un lusinghiero apprezzamento con l’interessamento di circa mille studenti, quest’anno si pone un obiettivo ancora più ambizioso: coinvolgere e far conoscere in modo più approfondito il sistema ferroviario ad oltre tremila ragazzi. M.S.

Vapore che passione!

S
ontinua, a cura dell'ufficio Territoriale Manutenzione Rotabili di Firenze, il recupero del materiale d'epoca per l’effettuazione di treni storici.Dopo il restauro della locomotiva 740.451, che ormai da due anni è alla testa di treni a vapore che vengono realizzati da questa Direzione Regionale e che riscuotono un successo sempre crescente, sono state rimesse a punto sei carrozze serie BZ 36.000, comunemente note come “centoporte”.Le vetture — il cui lavoro di restauro non è stato dei più semplici a causa delle pessime condizioni di conservazione, dovute ad anni di inattività — sono state ripristinate così come erano all’entrata in servizio, con i tessuti originali e gli accessori metallici in ottone e bronzo prelevati da vetture in demolizione. Grazie alla professionalità ed all’impegno profuso in questa operazione dalle maestranze delle Officine di Pistoia e Livorno, che hanno messo a disposizione molto del loro tempo libero, è stato ottenuto un risultato straordinario che ha permesso a queste sei vetture di tornare a viaggiare per il piacere e la gioia di tutti. M.S.

Valle d’Aosta
Arriva la Freccia 
delle Nevi!

S
ourmayeur e Pila, fra i paradisi italiani dello sci, sono in questo periodo facilmente raggiungibili da Roma, Firenze e Bologna. Grazie a un felice accordo fra il “Business Charter’ ’ delle FS e la Covaltour SpA di Aosta, proprietaria degli impianti di risalita delle due notissime località sciistiche, è stata infatti recentemente istituita la “Freccia delle Nevi” (marchio registrato!), riuscitissimo treno charter che, utilizzando nientemeno che il mitico ETR “Valentino” da 200 posti, rende possibile la realizzazione di eccellenti settimane bianche, organizzate alla perfezione. Il pacchetto offerto agli appassionati di sport invernali prevede, con la formula “tutto compreso”, il viaggio in treno, una settimana in albergo, ski pass valido alternativamente per il comprensorio sciistico di Courmayeur o per quello di Pila e i trasferimenti in autobus o in telecabina. L’iniziativa, la prima di questo genere per la Valle d’Aosta, è stata inaugurata con successo 1’8 gennaio scorso e si protrarrà per dieci settimane (bianche, ovviamente!), fino al 2 aprile 1995. Per informazioni: Agenzia Zemontour, tei. 06/5941222-5402534.

Mario Elia
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Veneto

Bici ’95-Cycle Trade
VII Salone della Bicicletta e Dintorni

0
 al 3 al 6 febbraio 1995 Padova Fiere ha ospitato la settima edizione del Salone della Bicicletta e Dintorni, allargata negli spazi espositivi — doppi rispetto all’edizione ’94 — e rafforzata nei due aspetti più importanti, quello qualitativo e quello promozionale. Trentamila metri quadrati di area espositiva completamente rimodernata e gestita da un’organizzazione efficiente sono il biglietto da visita con il quale l’esposizione padovana si è proposta, per offrire un servizio idoneo ad una fiera di prima qualità.La giornata di apertura del VII Salone della Bicicletta e Dintorni (venerdì 3 febbraio) e quella di chiusura (lunedì 6 febbraio) sono state riservate agli operatori per gli incontri d’affari e le verifiche sui programmi commerciali. Le due giornate centrali, che hanno occupato il week-end 4 e 5 febbraio, sono state invece aperte al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 18.30.Oltre ad un’ampia mostra esemplificativa dei vari aspetti del turismo in bicicletta, con particolare attenzione al crescente uso del binomio treno+bici, ‘ ‘Bici ’95” ha proposto al pubblico un convegno sulla ciclabilità urbana con il confronto fra quattro soluzioni adottate da altrettante città europee in tema di piste ciclabili. Vi sono state inoltre manifestazioni sportive ed esibizioni di duathlon, trial e free sty- le, con alcuni grandi campioni del momento come ospiti. “Bici ’95” e le Ferrovie viaggiano sullo stesso binario con obiettivo la promozione dell’uso della bicicletta.

La nuova linea 
Treviso-PortogruaroLa Direzione Regionale Veneto ci ha segnalato un’importante novità: è in programma il ripristino della Treviso-Portogruaro (chiusa all’esercizio ferroviario nel settembre del 1966, a seguito dell’alluvione provocata dallo straripamento del Piave e del Livenza), una linea che, quando riattivata, sarà destinata a svolgere un ruolo prevalente in funzione del traffico merci, ma anche chiamata ad assicurare un importante servizio per i viaggiatori pendolari. Sulla base di uno studio già effettuato dal Trasporto Locale FS Veneto, è emersa la necessità di pervenire ad un accordo di integrazione con la Provincia di Treviso e la Società La Marca (concessionaria del servizio extraurbano) che preveda un programma di esercizio comune, assegnando alla ferrovia i collegamenti nelle fasce orarie di maggior flusso ed ai mezzi su gomma quello di raccolta tra i centri con insediamenti abitativi, produttivi e industriali.
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Offerta Italia-Austria

S
ino al 30 marzo 1995, si potranno acquistare biglietti di andata e ritorno, di la e 2a classe, per l’Austria, della validità di 1 mese, a prezzo ridotto, utilizzando i seguenti treni:EC 30/31E 232/233E 234/235E 1234/1235EN 236/237E 2113-1234/1235-2092E 2113-234/235-2092.La partenza potrà avvenire da una delle stazioni italiane di fermata dei suddetti treni e l’arrivo potrà essere fissato presso una delle stazioni di fermata degli stessi treni sul territorio austriaco.I prezzi per chi parte da Roma sono: la classe L. 250.000 2a classe L. 164.000.Per chi parte da Milano, Brescia, Desen- zano, Peschiera, Verona, S. Bonifacio, Vicenza, Padova, Ferrara, Bologna e Firenze sono:la classe L. 212.0002a classe L. 140.000.Per chi parte da Venezia, Treviso, Cone- gliano, Bacile, Pordenone, Casarsa, Udine, Gemona, Gamia e Pontebba sono: la classe L. 172.000 2a classe L. 116.000.Per usufruire dell’offerta si potrà partire in un qualsiasi giorno della settimana ad esclusione del venerdì e della domenica, e il ritorno non potrà cominciare prima del sabato successivo al giorno della partenza, a meno che il viaggio non abbia avuto inizio nella giornata di sabato.I biglietti potranno essere acquistati presso le stazioni di: Milano Centrale, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, S. Bonifacio, Vicenza, Padova, Ferrara, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Treviso, Coneglia- no, Sacile, Pordenone, Casarsa, Udine, Gemona, Gamia, Pontebba, Roma Termini.

ALERAMO HERMET 
HMN.A COGNI RATH IM DESIO

LA VENEZIA
DEGLI ARMENI

MURSIA

Sedici secoli 
tra storia e leggenda

Da leggere
a cura di Carlo Pino in treno
S

uo un viaggiatore essere curioso di conoscere una Venezia diversa da tutte quelle finora presentate dalla corrente letteratura storica, turistica e folkloristica? Se a questo interrogativo rispondiamo positivamente, una nuova chiave di lettura della bellissima città lagunare ci viene proposta da ‘ ‘La Venezia degli Armeni. Sedici secoli tra storia e leggenda’ ’ di Aleramo Hermet e Paola Cogni Ratti Di Desio. Non dobbiamo aspettarci di trovare la Venezia delle cartoline o delle cianfrusaglie o delle gite in gondola. Gli autori, nelle 174 pagine del libro, compiono un viaggio nel passato della Serenissima scoprendola incredibilmente debitrice verso la cultura armena. Viene messo in luce il ruolo svolto dal popolo armeno nel bacino dell’Adriatico, ma si scopre pure che il Leone Alato, simbolo di Venezia, arrivò dall’Armenia grazie al doge Sebastiano Ziani e che i famosi cavalli bronzei posti sulla terrazza della basilica marciana furono uno dei doni del re armeno Tiridate a Nerone e vennero recuperati a Costantinopoli dal doge Enrico Dandolo durante la Quarta Crociata. Anche alcune cognizioni geografiche sfruttate da Marco Polo e Leonardo da Vinci sarebbero giunte, secondo i due autori, dall’Armenia.
Aleramo Hermet -
Paola Cogni Ratti Di Desio
‘ ‘La Venezia degli Armeni.
Sedici secoli tra storia e leggenda ’ ’ 
174 pagine, Mursia Editore, 28mila lire.

D
I trenino di Vallombrosa’ ’ è un libretto di 48 pagine che vuole essere una rievocazione celebrativa, ma al tempo stesso uno strumento per valorizzare un patrimonio storico, culturale e turistico di cui poco è stato scritto.Realizzato in occasione del centenario della costruzione della linea ferroviaria Sant’Ellero- Saltino (1992) la ricerca si articola in due sezioni. La prima, quella storica, rievoca la nascita, i progressi, l’attività e il successivo declino di quella tratta ferroviaria ed è corredata da foto e illustrazioni d’epoca (molte delle quali inedite). La seconda è invece intitolata “Alla ricerca del vecchio tracciato: il trekking del trenino’’ e propone passo passo all’amante dell’escursionismo una riscoperta del vecchio tracciato dell’antica ferrovia. Un percorso facile che può essere affrontato anche con la famiglia durante una scampagnata nel verde dei boschi di Reggello e di Vallombrosa.

Indro Neri
“Il trenino di Vallombrosa.
La scomparsa ferrovia 
Sant’Ellero/Saltino’ ’, 48 pagine, 
Borgobello Neri Editore, 8.800 lire.

el 1865 non c’era ancora in tutta l’isola un chilometro di strada ferrata in servizio. Si stava costruendo quella da Messina a Catania, e ricordo bene le grida di meraviglia con cui le contadine messinesi, dai colli circostanti alla città, salutavano le prime macchine a vapore messe in esperimento sulla linea, lungo la riva del mare. Ora, venendo dal continente, si attraversava lo stretto senza discendere dai vagoni ferroviari, che sono trasportati da una riva all’altra sopra un piroscafo’’. È il primo riferimento ah treno che incontriamo leggendo “Viaggio in Sicilia’’, un delizioso libretto di Edmondo De Amicis (forse il suo ultimo racconto, pressoché sconosciuto). Più avanti è addirittura entusiastica la descrizione che lo scrittore fa del percorso della Circumetnea.Le 52 pagine di note di viaggio scritte a inizio secolo dall’autore del più conosciuto “Cuore’ ’ sono seguite da “Note per il Viaggiatore d’oggidì’’ di Luigi Vernelli, che indicano i luoghi che non possono essere trascurati da chi oggi decida di visitare la Sicilia.
Edmondo De Amicis
“Viaggio in Sicilia’’
127 pagine, Veronelli Editore,
1 Ornila lire.

“N

AMIC01W



Carissimi amici,
la lista dei ringraziamenti è lunghissima, ma vogliamo lo stesso rubare qualche riga 
per due “comunicazioni di servizio’’.
Alcuni di voi si sono lamentati per il mancato ricevimento degli ultimi numeri del 
giornale: è — ve lo assicuriamo — un problema legato ai meccanismi della spedizio
ne. Tutte le volte che ci arriva una segnalazione in tal senso provvediamo ad inol
trare reclamo alle Poste. Aiutateci a essere ricevuti!
Secondo messaggio: non inoltrate lettere anonime, non risponderemo.
Grazie per i complimenti e per i suggerimenti a: Filiberto Amedeo - Milano, Paolo 
Angiolini - Gorizia, Renato Antonietti - Milano, Nerina Antonucci - Pietrasanta (Lucca), 
Ugo Avigliani - Guidomandri (Messina), Chiara Bacchi - Empoli (Firenze), Aldo Baradei- Voghera (Pavia), Paolo Bardone - Torino, Carlo Barzaghi - Firenze, Cristina Belletti- Milano, Franco Bergoglio - Crescentino (Vercelli), Mario Berretti - Pisa, Ettore Berta- 
relli - Meana di Susa (Torino), Giulio Bramante - Settimo Torinese (Torino), Luciano Bru- 
gnoni - Perugia, Manuela Brunelli - Bulgamò di Cesena (Forlì), Paolo Brunetti - Ferrania (Savona), Pier Luigi Calabria - Finale Ligure (Savona), Giorgio Ceredi - Omegna (Novara), 
Massimo Civilini - Pistoia, Barry Cross - Barcelona (Spagna), Tiziano Dall’Osso - Predosa (Bologna), Salvatore Damantino - Arquata Scrivia (Alessandria), Corrado De Candia- Ferrara, Mauro De Montis - Torino, Carlo Di Pasquale - Varese, Andrea D’Oria - Torino, Davide Dottorini - Roma, Paolo D’Urso - Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Alessandro 
Fangareggi - Sassuolo (Modena), Francesco Ferrara - Sciacca (Agrigento), Riccardo Fer
rari - Roma, Patrizia Gaddi - Bollano (Como), Renzo Galimberti - Leniate sul Seveso (Milano), Daniela Garolfi - Soresina (Cremona), Valentino Ghilli - Roma, Filippo Giam- 
mei - Roma, Roberto Grandis - Gubbio (Perugia), Chiara Graziola - Rovereto (Trento), 
Edmondo Lapiccirella - Milano, Nicola Lombardo - Militello Rosmarino (Messina), Luca 
Lovisotto - Mareno di Piave (Treviso), Tiziana Manca - Bosa (Nuoro), Adolfo Manganelli- Termoli (Campobasso), Massimo Marcellino - Pinerolo'(Torino), Luca Massara - Villafranca Tirrenica (Messina), Antonio Massimo - Genova, Luca Mastromatteo - Bollate (Milano), Gabriello Mazzuoli - Castelfranco di Sopra (Arezzo), Giuseppe Mento - Messina, 
Mauro Micheluzzi - Vallada Agordina (Belluno), Aldo Milani - Macerata, Franco Monaci- Branzi (Bergamo), Diego Musetti - Viareggio (Lucca), Edoardo Oddone - Predosa (Alessandria), Gino Padoan - Vicenza, Paolo Peresson - Udine, Giorgio Pesce - Alessandria, 
Alessandro Pola - Ovada (Alessandria), Alessandro Profilo - Pisa, Carlo Ranieri, Viareggio (Lucca), Marcellina Re - Corsico (Milano), Franco Rigato - Abano Terme (Padova), 
Umberto Rizzato - Valdagno (Vicenza), Giuliano Rossi - Roma, Giancarlo Salaris - Cu- glieri (Oristano), Grazia Susanna Saldi - Bastida Pancarana (Pavia), Antonio Salzotto - Torino, Amedeo Santacroce - Napoli, Michele Scasso - Pontedera (Pisa), Simone Sponza- Givate (Como), Rosario Telesca, Potenza, Sabrina Vignoli - Firenze, Paolo Violino - Bruino (Torino), Amedeo Zanatta - Ceggia (Venezia), Elvìdio Zanchetta - Crema (Cremona). 
L’elenco continua sul prossimo numero.

Immagina 
una piramide...
Quando le FS sono diventate una SpA, ero 
convinta in un generale miglioramento: mi 
sono sbagliata.
Indubbiamente adesso i'economicità e la fun
zionalità di strutture e comportamenti sono 
i punti cardine della FS SpA.
Le FS SpA dovrebbero però porsi in una LO
GICA DI SERVIZIO rispetto al cliente, e cioè 
dovrebbero essere costantemente protese a 
comprendere le esigenze del cliente e i suoi 
cambiamenti. Se non fa così l’impresa per
de di ‘ ‘attrattività ' ’ nei confronti del cliente. 
Il vostro servizio viene offerto sul mercato non 

da una sola impresa ma da molte altre im
prese che svolgono la stessa attività. Un 
esempio?
Prendiamo la linea Sibari-Cosenza: per il 
percorso Mongrassano-Cosenza il biglietto FS 
costa 2.500 lire. Sullo stesso percorso l’auto
bus di linea pratica un prezzo di 2.200 lire. 
Dunque, per prima cosa, risparmio di 
denaro.
Dal momento che la stazione centrale di Co
senza si trova fuori centro, è necessario av
valersi degli autobus urbani A.T.A.C., men
tre l’autostazione degli autobus di linea è ubi
cata nel centro cittadino.
Dunque, risparmio di tempo e ulteriore ri-
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sparmio di denaro (quello che occorrerebbe 
per procurarsi il biglietto A.T.A.C.).
Se per una ricerca ostinata del profitto le esi
genze del cliente vengono messe in secondo 
piano, l’impresa, nel medio-lungo andare, 
perderà il proprio mercato a vantaggio di 
quelle imprese che hanno deciso di compor
tarsi diversamente.
Perché allora non ridurre ulteriormente il 
prezzo del biglietto FS? Inseguendo il profit
to a tutti i costi si arriva a pregiudicare il 
profitto stesso. Inoltre, perché i vostri control
lori nel fare il biglietto in treno non hanno 
mai il resto e devono sempre fare salti mor
tali per procurarselo? Perché non ci si orga
nizza meglio anche in questo settore? I pull
man di linea in questo sono organizzati in 
modo eccellente.
E perché in alcune stazioni minori non esi
stono telefoni pubblici, specie sulla Sibari- 
Cosenza, mentre so che in altre stazioni mi
nori esistono tali apparecchi? Siamo forse di 
serie B? E non mi venite a dire che il proble
ma è interamente a carico della SIP!
La conclusione è che non dovete considerare 
la dimensione economica e quella competiti
va come relazioni piramidali, con il profitto 
al vertice e la competitività alla base. Esse 
devono essere considerate come relazioni cir
colari. Ogni dimensione è ugualmente impor
tante. Un’attenzione eccessiva ad una soltanto 
di esse, a scapito dell’altra, produce squili
brio nel sistema d'impresa e quindi ne cau
sa la disgregazione.
Un ’ultima domanda: perché non cercate di 
sostituire le macchinette di convalida (che non 
se ne salva una, sono tutte guaste) nella sta
zione di Castiglione Cosentino per trovare poi, 
una volta riparate, soluzioni affinché non 
siano più oggetto di scasso? Che dire, ad 
esempio, di racchiuderle in gabbie di ferro, 
lasciando scoperta quella parte per la con
valida del biglietto?

Elena Dolce - CosenzaDesideriamo innanzi tutto ringraziare la signora Dolce per aver espresso con chiarezza e correttezza le sue opinioni, offrendoci l’opportunità di trattare, anche nelle pagine di questa rubrica, un argomento — l’integrazione tariffaria e vettoriale — cui abbiamo dedicato ampio spazio negli articoli della rivista (vedi in particolare i primi tre numeri di ‘ ‘Amico Treno” dello scorso anno) e del quale abbiamo deciso di parlare, negli ultimi numeri, nella nuova rubrica dell’"Agenda”, per illustrare in maniera dettagliata i risultati di quanto già realizzato con successo nelle singole regioni o per anticipare progetti in fieri o di prossima attuazione.Le FS SpA sono oggi un’impresa di trasporto presente sul mercato per offrire servizi che rispondano alle richieste delle clientela.Un’impresa orientata al cliente, dunque, ad un cliente sempre più esigente e con le idee ben chiare. vAbbiamo da tempo avviato una fattiva e prò-
scorno



40ficua collaborazione con le associazioni rappresentative della clientela, con l’intento di soddisfare, attraverso uno scambio reciproco di informazioni relative alla qualità dei trasporti, le aspettative di chi utilizza il nostro prodotto.Uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere è quello della integrazione tariffaria e vettoriale con gli altri mezzi di trasporto pubblico (ricordiamo che tutte le aziende impegnate nel trasporto locale utilizzano risorse pubbliche, che non possono essere inutilmente disperse mantenendo un’assurda concorrenza tra vettori). La differenza di prezzo tra il biglietto del vettore su gomma e quello FS sulla relazione Mongassano-Cosenza è un chiaro esempio di disomogeneità normativa in materia di tariffe, che potrà essere superata non appena si arriverà a varare ‘ ‘un abbonamento unico regionale”, valido per tutti i modi di trasporto urbano ed extraurbano. Ridurre ad unità i vari gestori di trasporto pubblico regionale — semplificando il complesso meccanismo vigente tra le aziende di trasporto su ferro e su gomma — e giungere ad un’uniformità di norme in materia di tariffe, non è un problema di facile soluzione: da parte nostra cerchiamo, attraverso continui contatti con gli Enti locali preposti, di superare tutti gli ostacoli che ancora si frappongono.In alcune regioni l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, in altre sta diventando gradualmente una realtà (vedi, ad esempio, i progetti da attuare in Toscana e in Trentino di cui abbiamo parlato nell’Agenda dello scorso numero di gennaio).Nel Lazio, dal dicembre dello scorso anno, è stata realizzata con Metrebus la più estesa integrazione tariffaria d’Europa; in Friuli- Venezia Giulia, dal giugno ’94, è stata attivata un’integrazione vettoriale e tariffaria sulla Udine-Tarvisio; abbonamenti integrati sono in vendita in Lombardia, nelle Marche e in Veneto. Questo solo per citare qualche esempio. Per altre due importanti esperienze, la realizzazione del servizio integrato in Puglia sulla Foggia-Manfredonia e il Consorzio Napolipass in Campania, rimandiamo a quanto detto nelle pagine precedenti nell’“Agenda”.Confermiamo che l’installazione dei telefoni pubblici nelle stazioni non è di nostra competenza: noi possiamo adoperarci a segnalare quanto richiesto dalla nostra lettrice, ma il servizio è gestito dalla Telecom Italia SpA, che valuterà la convenienza commerciale di estenderlo anche alle stazioni medio-piccole.Se è nostro compito provvedere alla riparazione e sostituzione delle macchinette obliteratrici non funzionanti, sicuramente non ci è possibile garantire che esse non siano più oggetto di atti vandalici.I ripetuti controlli che provvediamo ad effettuare (trattandosi di luoghi di grande frequentazione a volte è anche difficile esercitarli) non sono sufficienti ad arginare fenomeni di microcriminalità così largamente diffusi.Cercare di risvegliare il senso civico, attraverso 

un’opera di sensibilizzazione a un maggior rispetto verso la cosa pubblica, potrebbe essere una soluzione efficace. Ma è una battaglia che non si può vincere da soli: le scuole, ad esempio, dovrebbero darci una mano!
Un patrimonio 
da conservare
Caro direttore,
viaggio motto per motivi di ricerca e leggo 
la rivista fin dalla sua prima uscita, ben con
tento che sia stato realizzato un periodico ri
guardante il trasporto locale. Voglio farvi i 
miei complimenti per l'approccio compieta- 
mente nuovo che avete realizzato nei confron
ti dei lettori, con la cortesia delle risposte e 
dando l’impressione di ascoltare le idee che 
vengono dall’esterno.
Proprio la vostra usuale gentilezza mi ha in
vogliato a porre alla vostra attenzione le due 
seguenti questioni.
1) Vorrei innanzi tutto richiamare il vostro 
interesse sul problema della conservazione del 
patrimonio bibliografico e archivistico delle 
ferrovie. Sto attualmente completando la mia 
tesi di dottorato di ricerca e cercando fatico
samente di introdurre la storia dei trasporti 
(in particolare delle ferrovie) nel mondo ac
cademico italiano, dove è stata finora del tut
to trascurata, a differenza di altri Paesi co
me Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna. In 
Francia viene addirittura pubblicata dal 1989 
la semestrale ' ‘Revue d'histmre de chemin de 
fer”, alla quale partecipano non solo studiosi 
universitari, ma anche funzionari della 
SNCF, che contribuisce a sostenere la rivista. 
Negli USA esiste una rivista scientifica, inti
tolata ' ‘Railroad History ' che da anni si oc
cupa di storia della tecnica ferroviaria. In In
ghilterra, infine, fin dagli anni Sessanta vie
ne pubblicato ‘ ‘The Journal of Transport Hi
story”, cui partecipano sia storia professio
nisti che appassionati.
In Italia gli studi del settore sono invece del 
tutto trascurati e buona parte del disinteres
se è dovuta, oltre alla carenza generale di 
una cultura del trasporto pubblico, al fatto 
che manca un ufficio apposito che gestisca 
il rilevante patrimonio archivistico e libra
rio di cui le Ferrovie sono in possesso.
In particolare, crea problemi l’assenza di un 
archivio storico che sia facilmente consulta- 
bile. Molte altre aziende, sia di grandi che 
di piccole dimensioni, hanno ordinato e ten
gono a disposizione degli studiosi i loro ar
chivi, con personale appositamente assunto 
o comunque preparato per quel lavoro, cosa 
che non ho invece trovato in diverse bibliote
che delle FS. Recentemente ho cercato di ve
dere alcuni documenti dell’archivio storico 
del Consiglio di Amministrazione delle FS 
che, a quanto mi risulta, dovrebbe essere l’u
nico ordinato: la dirigente mi ha trovato mol
to gentilmente le delibere che cercavo, infor
mandomi, però, che non esistono i locali per 
la consultazione. Inoltre, secondo le voci che

sono riuscito a mettere insieme, sembra che 
un rilevante materiale storico sia stato collo
cato nei sotterranei della stazione di Roma 
Termini, dove ne sarebbe impedita la con
sultazione.
In generale si nota nell'ambiente ferroviario 
un rilevante disinteresse per le radici stori
che delle strade ferrate e dei ferrovieri stessi. 
Si tratta sicuramente di un problema di scar
sa rilevanza per una società di grandi dimen
sioni come sono le FS, ma anche questo con
tribuisce a dare l’immagine di un'impresa. 
Ho ormai parlato con quasi tutti i docenti 
universitari che nel corso degli anni aveva
no pensato di occuparsi di storia delle ferro
vie, ma tutti hanno prima o poi rinunciato 
per le difficoltà interposte dalla burocrazia 
e per la mancanza di un apposito referente 
all’interno della Direzione generale, al qua
le rivolgersi.
Spero vivamente che la nuova forma giuri
dica di SpA porti un miglioramento della si
tuazione, consentendo di sviluppare gli stu
di storici sulle ferrovie, che hanno avuto ef
fetti rilevanti nella società, nell’economia e 
nella politica, contribuendo non poco alla for
mazione dell'Italia quale oggi noi la cono
sciamo e che meritano per questo la giusta 
attenzione anche storiografica.
Vi chiedo di dirmi se si sta affrontando que
sto problema e se ci sono soluzioni in vista.
2) La seconda questione che vorrei porre al
la vostra attenzione riguarda i vecchi (ma si 
potrebbe ormai dire antichi) impianti e mec
canismi ferroviari, che la massiccia introdu
zione di nuove tecnologie sta gradualmente 
eliminando. Tali impianti costituiscono un 
importante patrimonio di archeologia indu
striale che, una volta distrutto, sarebbe mol
to difficile ed oneroso ricostruire. Non basta 
conservare qualche esemplare di locomotiva 
e automotrice, qualche segnale e qualche 
scambio nei pochi musei funzionanti. Alcu
ne linee di rilevante bellezza paesaggistica, 
penso naturalmente alla Sulmona- 
Carpinone, ma potrei citare numerosi altri 
casi, che attraversano zone ancora allo stato 
naturale, sono per il momento a dirigenza 
unica ed hanno conservato i vecchi impianti 
quasi intatti. Perché non viene attuata una 
gestione turistica, ricorrendo anche alle as
sociazioni ambientalistiche e ai gruppi di ap
passionati che, come saprete, sono numero
si? (...)

Stefano Maggi - SienaGrazie per i complimenti.Ha ragione a lamentarsi per la trascuratezza con la quale le FS hanno sempre trattato e — di conseguenza — dissipato un immenso patrimonio storico, (mi riferisco sia ai documenti, sia ai materiali e agli impianti). Ho dovuto, prima di Lei, percorrere mille strade (tutte in salita) alla scoperta di archivi o biblioteche italiane che conservassero materiali consultabili e debbono convenire che — ad oggi — solo presso la biblioteca “Cesare Pozzo’ ’ di 
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Milano (un’istituzione non "ferroviaria”) è possibile trovare un buon criterio di classificazione dei documenti avendo pure la possibilità di consultare un vasto archivio, “rinforzato” da microfilm e tesi di laurea.Mi risulta, però, che le cose stiano cambiando grazie — soprattutto — alla dedizione di colleghi “appassionati” (Le consiglierei, a questo proposito, di entrare in contatto con il dott. Piero Muscolino — Direttore del Servizio Centrale Attività museale e Cultura Storica Ferroviaria — che sicuramente, oltre ai suoi consigli, sarà in grado di fornirLe indirizzi utili). Da parte nostra — noi della Divisione Trasporto Locale — stiamo cercando di salvare dal degrado (e rendere nuovamente funzionanti) materiali ormai da tempo accantonati presso scali o officine (locomotive a vapore e vetture d’epoca, ad esempio). Lo facciamo anche in collaborazione con associazioni volontaristiche e artibientalistiche con le quali abbiamo già realizzato iniziative capaci di attuare una gestione turistica di linee a scarso traffico o addirittura da tempo fuori esercizio (ricorda l’esperienza della Palazzolo-Paratico che abbiamo raccontato sul numero 7 - anno 3 di “Amico Treno”?).Piccoli passi ... ma decisi.

Fermate intermedie 
per gli abbonati
Da anni sono assiduo frequentatore del tre
no per recarmi quotidianamente al lavoro da- 
Quinto, frazione di Sesto Fiorentino, a Firen
ze, staccando un abbonamento mensile per 
la tratta Sesto Fiorentino-Firenze S.M.N., che 
comprende la fermata di Zambra alla quale 
faccio capo. Ultimamente un controllore mi 
ha fatto osservare che non sarei potuto sali
re a detta fermata perché il mio abbonamento 
mi vincola al percorso Sesto F.no-Firenze 
S.M.N. e non ammette che ci si possa avva
lere di fermate intermedie. Il che è manife
stamente un assurdo, atteso che la tariffa di 
abbonamento ed il prezzo del biglietto sono 
gli stessi nella tratta Sesto F.no-Firenze 
S.M.N., qualunque sia la stazione di riferi
mento inclusa in quel tragitto. Perdò non è 
assolutamente comprensibile la limitazione 
secondo cui non è consentito avvalersi delle 

fermate ivi comprese. Tanto più che quella 
limitazione è accompagnata dall’aumento 
della tariffa che, per la tratta in questione, 
ha subito un incremento del 60% in pochis
simi mesi.
(...) Perché, laddove esista una rete compe
netrante due tessuti urbani contigui, non am
mettere invece che lo stesso titolo di viaggio 
(a proposito, si addiverrà mai ad uno snel
limento, vale a dire una chiarificazione, del
l’ottocentesco linguaggio burocratese che an
cora pervade la prosa delle FS?) consenta di 
scendere e salire in tutte le stazioni dei terri
tori comunali interessati? Nel caso spedfico, 
dalla fermata del Neto a Firenze Campo Mar
te o delle Cosane o quali altre siano previste 
nel programma dell’Azienda. (...).

Maurizio Brunetti - Sesto Fiorentino
(Firenze)

Cari amia,
è da quattro anni che utilizzo il treno per gli 
spostamenti casa-lavoro e quindi ero titola
re di una tessera per il rilascio di abbona
menti ridotti mensili, precisamente per la 
tratta fra Camnago-Lentate e Milano. Ora in
vece fruisco dell’abbonamento ordinario 
mensile. (...) Per il viaggio di andata vado 
da Camnago a Seregno e da qui proseguo per 
Milano C. le, e anche al ritorno cambio a Se
regno. (...)
La mia perplessità è questa: con l’abbona
mento ordinario mensile sono consentite fer
mate intermedie in ogni caso o solo in pre
senza di coincidenze come nel mio caso so
pra citato? Mi rivolgo a voi perché fra i fer
rovieri a cui ho posto il problema sono sorti 
pareri divergenti.
Al di là di questo: sono anche titolare di 
un’autorizzazione rilasciatami nel ’91 (quan
do cioè con l'abbonamento ridotto mensile era 
indispensabile) per la fermata intermedia a 
Seregno, per poter usufruire delle maggiori 
offerte da questa stazione, a causa di un la
voro saltuariamente a turni. Nel caso fosse 
ancora necessaria con l'abbonamento ordi
nario mensile, è ancora valida? (...)

Gabriele Parenti - Lazzate (Milano)Al nostro lettore di Lazzate comunichiamo che dal 16 giugno 1994 è entrata in vigore la Tariffa Regionale Lombarda che non esclude l’effettuazione di fermate intermedie.Per soddisfare le esigenze degli altri viaggiatori, comunque, sono state date istruzioni alle stazioni per il rilascio di autorizzazione ad effettuare fermate intermedie su richiesta dei clienti abbonati.(Ci scusi signor Brunelli se abbiamo “tagliato” l’ultima parte della Sua lettera, ma, come avrà avuto modo di leggere, sul n° 9/'94 della rivista abbiamo risposto a Giacomo Le- poratti che, come Lei, lamentava i pochi collegamenti con la fermata di Zambra. Per inciso, non sappiamo quando nella prosa delle FS si “addiverrà” ad un linguaggio meno burocratico... noi, con “Amico Treno”, ci stiamo provando!).

Maggiori attenzioni 
alla clientela siciliana
Caro “Amico Treno’’,
ti scrivo nella speranza di avere delle rispo
ste ad un paio di quesiti che mi pongo da 
tempo.
1. Come mai sugli Intercity da e per la Sici
lia, contrariamente al solito, non vengono 
impiegate carrozze di prima classe del tipo 
“Gran Comfort’’ in luogo di quelle tipo 
‘ ‘ZI ’ '? Eppure i tempi di percorrenza di tali 
treni sono ipiù lunghi riscontrabili a tutt’og
gi per la loro categoria e la maggiore como
dità delle ' ‘Gran Comfort ’ ’ sarebbe molto gra
dita da chi, nonostante la lunghezza del viag
gio, preferisce il treno all’aereo.
2. Perché non favorire, attraverso opportu
ne coincidenze, l’utilizzazione dei treni ICin 
partenza da Reggio Calabria verso Roma e 
Bari, da parte della clientela proveniente dal
le province di Messina e Catania? Sono sicu
ro che, se opportunamente pubblicizzata, tale 
iniziativa avrebbe un discreto successo, spe
cie per chi viaggia con poco bagaglio al 
seguito.
Se venissero realizzate, tali proposte potreb
bero essere dei piccoli segni di attenzione nei 
confronti della clientela siciliana, che si sta 
disaffezionando all'uso del treno.
Nell'incoraggigrti a proseguire nella tua ope
ra di informazione sulle cose ferroviarie, ti 
invio distinti saluti.

Giuseppe Chillemi - Siracusa1. Le carrozze UIC ZI, utilizzate in composizione ai treni IC “Peloritano” e “Archimede” hanno caratteristiche molto simili a quelle delle vetture “Gran Comfort”. Certo queste ultime offrono un livello di qualità superiore, ma gli addetti ai lavori (Business Lunga Percorrenza - Direttrice Messina-Palermo-Catania) ci dicono che, al momento, l’utilizzazione proposta dal lettore non è fattibile, a causa di problemi tecnici inerenti al traghettamento che, quanto prima, verranno rimossi.2. Riteniamo, date le frequentazioni, che gli attuali collegamenti con IC tra la Sicilia e Roma riescano a soddisfare appieno le esigenze della clientela. Segnaliamo, inoltre che, con il treno R 12760 in partenza da Catania alle 11.00 e in arrivo a Messina alle 12.58, utilizzando poi la corsa marittima 13402 (13.40/14.15) è possibile servirsi per Roma del treno IC 756 (Velia) che parte da Villa San Giovanni alle 14.30. E anche possibile prendere il treno R 3888, in partenza da Catania alle 13.00 con arrivo a Messina alle 14.30, utilizzare la corsa marittima 13090 (14.50/15.25) e servirsi per Roma del treno IC 516 (B. Tele- sio) che parte da Villa San Giovanni alle 16.40. In merito ai collegamenti fra la Sicilia e la Puglia: è allo studio un programma di relazioni dirette per migliorare l’offerta.Ricordiamo, comunque, che con 1TC “Archi- mede” è possibile utilizzare in coincidenza a Villa San Giovanni per Taranto e Bari il treno IC “Magna Grecia”.
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Due problematiche 
per i viaggiatori 
del Verbanese
Abituale frequentatore della ferrovia per lun
ghe distanze, mi permetto di sottoporre alla 
vostra cortese attenzione, anche a nome di 
parecchi altri viaggiatori della zona verba
nese, due problematiche.
1. Dalla Svizzera (Berna e Ginevra) e dalla 
sponda piemontese del Lago Maggiore esisto
no in diurno vetture dirette per Venezia e, 
nell’orario estivo, per Genova-Albenga (una 
volta sino a Ventimiglia), mentre non esiste 
alcuna vettura diretta diurna per e dalla li
nea Milano-Roma. Come mai, dato che sul
la Milano-Roma vi sono treni ogni ora? Per
ché vi sono vetture dirette per e dalla linea 
del Gottardo e non da quella del Sempione? 
Vi sono tanti stranieri che visitano Firenze 
e Roma, soprattutto in occasione di periodi 
come Pasqua e Natale!
2. Parlando di tariffe, sono molte le lamen
tele per il supplemento EC ed IC nella tratta 
Milano-Domodossola. Per esempio: perché se 
utilizzo un EC che ferma a Gallarate, Sesto 
Colende ed Arnia devo pagare un supple
mento di 7.600 lire mentre per i numerosi 
espressi che fanno le stesse fermate non è ri
chiesto il supplemento?Se l'EC facesse meno 
fermate l’esborso del supplemento sarebbe 
giustificato, invece giustificata è solo questa 
lamentela, dal momento che non c'è una pre
stazione (meno fermate) a giustificare il so
vrapprezzo.

Mario de Vissier - Stresa (Novara)1. La distanza Ginevra/Basilea-Roma mal si addice ad un unico viaggio diurno. Occorrerebbe infatti partire all’alba, arrivando a destinazione la sera. La clientela preferisce viaggiare di notte, usufruendo ad esempio dell’EN 313 Basilea-Roma, o cambiare a Milano dove, come ben dice il nostro lettore, ogni ora c’è coincidenza per Roma.2. La richiesta del supplemento eurocity è stabilita d’intesa fra le reti partecipanti. Il supplemento, come abbiamo spiegato altre volte su queste pagine,.non è da mettere in relazione con la quantità di fermate che il treno effettua.

Inconveniente?
Sono un utente della linea Milano-Piacenza, 
esattamente per la tratta Tavazzano-Milano 
Rogoredo lunga 19 chilometri.
Vorrei chiedere come mai è possibile fare il 
biglietto per tale tratta pagando la fascia ta
riffaria da 10 a 20 chilometri, mentre non 
è possibile fare l’abbonamento mensile per 
tale tratta; occorre farlo per Milano Centrale 
(28 km), pagando quindi ogni mese 12.000 
lire in più.
Ho protestato per iscritto presso la stazione 
di Rogoredo e ho telefonato in corso Magenta 
a Milano, dove mi hanno detto che non è pos
sibile l’abbonamento Tavazzano-MilanoRo
goredo a causa di una norma del regolamen
to FS di àrea trent'anni fa.
Volete fare qualcosa per eliminare questo in
conveniente?
Piero Lentischio - Tavazzano (Milano)

(...) Sono costretto dal 1987 ad usufruire del 
treno per recarmi al lavoro (rinunciando di 
conseguenza al cappuccino con brioche a cui 
voi paragonate il prezzo del biglietto); in 
principio pagavo 20.000 lire mensili, oggi 
59.000 lire, un rincaro di circa il 200%. Voi 
pensate che il mio stipendio sia aumentato 
in modo proporzionale?
Con l’abolizione del mensile ridotto per la
voratori (ve la siete presa per l’ennesima vol
ta con i vostri “clienti" più affezionati) ho 
notato che circolava un opuscolo con descrit
te le fasce chilometriche e le relative tariffe. 
Esaminandolo ho dedotto che prendendo il 
treno a Legnano per Milano Porta Garibaldi 
(arca km 28) avrei dovuto pagare 49.000 li
re. Invece no, per chissà quale convenzione 
mi impongono di abbonarmi sino alla sta
zione di Milano Centrale, per cui, superan
do i 30 Km devo pagare 59.000 lire. Da no
tare che da Legnano partono giornalmente 
36 treni per Garibaldi e solo 4 per Milano 
C.le (scelta molto remunerativa la vostra). 
Successivamente ho chiesto alla biglietteria 
se, scendendo a Certosa, la prima stazione 
di Milano (àrea 22 Km da Legnano) avrei 
speso di meno: assolutamente no... la “con
venzione"!
Morale: io, percorrendo 22 km, pago 59.000 
lire, chi invece prende il treno da Canegra
te, la stazione prima di Legnano, percorren
do circa 26-27 km, spende 49.000 lire... Ma, 
allora, le fasce chilometriche?
In conclusione vorrei farvi notare che le mie 
non sono critiche al servizio, ma alle ingiu
stizie che ricadono sempre su chi non ha al
ternative. Se per voi tutto questo è democra
tico, per favore, tornate a chiamarmi "UTENTE”.

Fabio Visigalli - San Vittore Olona 
(Milano)Nel nodo ferroviario di Milano è stato istituito nel 1980, ed è tuttora in vigore, il criterio di tassazione che prevede il rilascio di abbonamenti con l’indicazione generica “Milano”
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e tassati per Milano Centrale.Tale criterio è stato erbato, oltre che per evitare un’eccessiva varietà di tipi di abbonamento, proprio per favorire gli spostamenti dei pendolari all’interno della stessa area.Avendo la tariffa una configurazione a zona, ovviamente si verifica un risparmio per la maggior parte dei viaggiatori mentre per altri no. Purtroppo fra i penalizzati da questo sistema tariffario c’è pure il (ci consenta di non essere "democratici”) cliente di San Vittore Olona, che prende il treno a Legnano.(Risposta valida anche per Matteo Martel
lio! di San Donato Milanese - MI che ci ha scritto sullo stesso argomento).
Comodità o lusso?
Tralascio subito i complimenti di rito (tra 
l'altro ben meritati: bravi!) e passo subito a 
farvi una domanda che mi pongo — purtrop
po — spesso: perché l’aria condizionata sul
le carrozze “Z" di seconda classe degli In
tercity non funziona quasi mai, o poco? (Per 
poco intendo dire che comunque fa sempre 
caldo anche quando il condizionatore 
“gira").
Per ragioni ‘ 'sentimentali ' ' vado spessissimo 
(si può dire?) a Roma e capita sovente che 
l’IC delle 14.41 proveniente da Milano, so
prattutto il venerdì, sia molto affollato. E pro
prio l’affollamento delle carrozze è uno dei 
motivi — mi hanno spiegato molto gentil
mente i controllori — per cui il condiziona
tore non è efficace.
A volte, non potendo neanche salire dato l'af
follamento, molte persone, me compreso, si 
trasferiscono in prima classe (con la compli
cità cameratesca dei controllori), rimanen
do in piedi naturalmente. Eppure, con tutti 
i posti a sedere occupati e il corridoio quasi 
gremito, si sta d'incanto.
Quando parlo di la classe mi riferisco alle 
carrozze “Gran Comfort" ex TEE. Perché? 
Eppure tali carrozze hanno come minimo 
una quindicina d’anni in più rispetto alle 
recenti “Z". Dove sta il problema tecnico? E, 
se c’è, si può riparare?
Mi chiedo: in ferrovia l’aria condizionata è 
ancora considerata un lusso o è qualcosa di 
indispensabile per poter viaggiare como
damente?
Bisogna tener presente che oggi anche una 
piccolissima utilitaria può avere, e spesso ha, 
in dotazione un condizionatore, o meglio, un 
climatizzatore.
La concorrenza si vince anche con le como
dità. 0 no?

Alessandro Biondi - ArezzoL’O.M.V. (Officina Manutenzione Veicoli) di Milano Martesana ci ha inviato le risultanze di un’indagine svolta, per il periodo da giugno 1993 a giugno 1994, sulle avarie ai veicoli riparati nell’impianto, evidenziandoci quali sono le apparecchiature soggette a guastarsi con più frequenza.



Relativamente all’impianto di climatizzazione delle vetture di 2a classe tipo “ZI”, ci hanno spiegato che il componente più soggetto ad avarie è il “CC-CA”. Questa è un’apparecchiatura che alimenta il motoventilatore, con vertendo la corrente di batteria (24 Volt corrente continua) in corrente alternata (220 Volt). La causa delle avarie è da ricercarsi nel cattivo funzionamento dei componenti elettronici che non sono adeguati al carico assorbito dal motoventilatore.Quando l’apparecchiatura CC-CA si guasta è necessaria una totale disattivazione dell’impianto di climatizzazione.Per ovviare a tale inconveniente l’O.M.V. di Roma Prenestina, in accordo con 1’“Attività Veicoli” di Firenze, ha effettuato una modifica, che consiste nell’eliminazione del CC-CA e nel montaggio di un motoventilatore alimentato a 380 Volt trifase.Risultano inoltre molto frequenti: le avarie da imputare a difetti di costruzione della centralina elettronica e delle schede che la compongono; la disalimentazione dell’impianto, provocata da guasti al sistema “IEA/S” (dovuti alle forzate condizioni di lavoro cui è sottoposto il convertiore statico Westinghouse); le batterie scariche (frequenza del 25%); l’ostruzione dei filtri.Come abbiamo cercato di spiegare più volte in questa rubrica e negli articoli dedicati al materiale rotabile e alla manutenzione, presto avverrà la sostituzione del vecchio materiale Jn ogni caso, le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione (come il controllo e la pulizia dei filtri), nell’ottica di prevenzione, vengono eseguiti periodicamente, mentre si cerca di effettuare con la massima tempestività gli interventi di manutenzione straordinaria.L’O.M.V., infine, ci ha segnalato che è allo studio — e presto verrà testato su una vettura campione — un sistema per risolvere uno degli inconvenienti legati all’immissione d’aria che maggiormente arreca fastidi ai viaggiatori: la rumorosità all’interno degli scompartimenti.Certo, farà caldo lo stesso, ma ora sa perché. Grazie e ci scusi.
Convogli misti 
sui rami secchi?
E da Palazzolo 
a Paratico?
Sono vostro lettore dal numero di giugno 
1993, appassionato di ferrovie e modellismo 

ferroviario e da circa vent'anni utilizzatore 
del treno.
La necessità di spostamenti di brevissimo rag
gio (10/12 km) e gli orari di lavoro mi im
pongono di usare l’automobile, ma non è 
questo il motivo della mia lettera. Vorrei por
vi alcuni quesiti e idee anche per rendere più 
avvincente la Rivista.
1) Rami secchi (?) epoca frequentazione con
vogli passeggeri.

Non sarebbe possibile realizzare convogli mi
sti (passeggeri/merci) onde rendere remune
rativo il servizio? Se un treno passeggeri ca
rica in media 30/40 persone, una o due car
rozze in testa ad un treno merci locale po
trebbero assolvere il compito.
2) Si riaprirà mai al traffico passeggeri la 
linea Palazzolo sull’Oglio-Paratico, molto pa
noramica e utile nei mesi estivi per deconge
stionare un po’ ipaesi rivieraschi del Basso 
Sebino?
3) Ritengo sarebbe buona cosa chiarire le si
gle di designazione ed identificazione del ma
teriale rotabile ed il concetto in base al quale 
vengono assegnate. Per esempio, perché lo
comotiva Gr. 740, locomotore elettrico Gr. 
626, automotrice Gr. 215? Non dovrebbe es
sere un segreto di Stato?
4) Un 'ottima iniziativa potrebbe essere una 
rubrica storica nella quale di volta in volta 
raccontare la vita di una linea, di una sta
zione, di un rotabile, formando piano pia
no la storia completa delle Ferrovie Italiane: 
molti appassionati, e ritengo un po ’ tutti i 
lettori, ne sarebbero entusiasti.

Paolo Legori - Chiari (Brescia)1) La proposta di formare convogli misti viag- giatori/merci sui cosiddetti rami secchi potrebbe essere accettabile — pur con numerose riserve d’ordine regolamentare e tecnico (basti pensare alla difficoltà di agganciare carri alle automotrici termiche o elettriche, normalmente utilizzate sulle linee secondarie) — solo nel caso esistesse un bacino d’utenza merci, cosa che normalmente non si verifica.2) La linea che unisce Palazzolo sull’Oglio con Paratico-Sarnico ha un grave handicap: in 10 chilometri presenta 8 passaggi a livello, che devono essere presenziati; i costi d’esercizio sono eccessivi rispetto all’introito che, oggi, possiamo ricavarne. Che la Palazzolo-Paratico sia valida, essenzialmente dal punto di vista turistico, lo sappiamo noi e lo sanno bene anche quegli appassionati che, riuniti nell’associazione “Ferrovia del Basso Sebino”, dopo aver conseguito la necessaria “abilitazione” FS hanno presenziato i passaggi a livello della linea, consentendone la riapertura festiva durante la scorsa estate. Anche la Regione Lombardia ritiene che questo tratto di linea sia ad alta vocazione turistica, soprattutto in considerazione del fatto che porta fin sulle rive del lago d’Iseo, garantendo l’ottimale connubio “treno+battello” per la navigazione sul magnifico Sebino (da non dimenticare, poi, che a Paratico esiste un imbarcadero — l’unico d’Europa ancora in attività — che consente il trasbordo diretto su chiatte di carri merci, carri che sono utilizzati dall’impianto siderurgico di Lovere). Per rivitalizzare la linea, comunque, non servirebbe poi molto. Secondo studi già condotti, basterebbero circa 300 milioni per risolvere il problema dei passaggi a livello: 4 — che non insistono sulla viabilità ordinaria — possono essere dotati di sbarre fisse e consegnati agli utenti; 1’ può essere co-

43mandato dalla stazione di Palazzolo e “protetto” dai segnali di questa; gli altri 3 possono essere automatizzati. 11 guaio è che si devono mettere d’accordo con le FS, oltre alla Regione Lombardia, le Amministrazioni provinciali di Brescia e di Bergamo e tutti i Comuni interessati. Inoltre, nel caso volessimo procedere a lavori più sostanziosi (elettrificazione, ad esempio, ma è solo un’ipotesi), dovremmo ottenere anche il benestare del Parco dell’Oglio, che impone i suoi vincoli ambientali sulla zona. Certo che poi, quando sentiamo parlare dei 35 miliardi che verrebbe a costare la nuova superstrada (provinciale n° 91 “velocizzata”) Seriate-Sarnico, il cui progetto sembra ormai approvato dalla Provincia di Bergamo, qualche dubbio ci viene.3) Le sigle del materiale rotabile FS non sono certo un segreto — come pensiamo non lo siano sigle e numeri di serie/codice che ogni azienda utilizza per identificare i mezzi destinati alla produzione dei propri prodotti o servizi — tanto è vero che sul numero 7/94 (luglio-agosto, pagina 41) abbiamo cercato di spiegare — a grandi linee, non potendo riportare la miriade di combinazioni possibili — il significato della marcatura letterale e numerica dei carri e delle carrozze (a proposito, un refuso tipografico ha fatto saltare una delle due cifre che compongono il primo gruppo — “a”, servizio cui la vettura è atta — della marca
tura uniforme intemazionale del materiale 
da viaggiatori). Per quanto riguarda i mezzi di trazione, il discorso è troppo complesso per poter essere affrontato su queste pagine e può interessare, oltre agli addetti ai lavori, soltanto gli appassionati, ai quali consigliamo di rivolgersi alle librerie specializzate o ai negozi di ferrodellistica (dove troveranno sicuramente, tra altre opere, l’ottima serie di libri tascabili delle “Edizioni Gulliver”). Facciamo solo un paio di esempi, a titolo dimostrativo.Nelle locomotive elettriche (la lettera E sta per 
elettrico) normalmente i tre numeri che compongono la cifra indicano: il primo la quantità dei motori, il secondo la numerazione progressiva della serie, il terzo il numero degli assi-motore.La sigla letterale delle automotrici e delle elettromotrici “leggere” — cioè con cassa autoportante, ridotta massa assiale ecc. — è costituita da lettere maiuscole che indicano il tipo di rotabile (AL significa Automotrice Leggera) ed eventuali servizi accessori (D = con bagagliaio, U = con scomparto postale eccetera), seguite da una lettera minuscola che indica il tipo di trazione/motore (e se elettrica, 
n se a nafta con motore a ciclo diesel - una volta anche b se a benzina con motore a ciclo Otto, g con gassogeno, v a vapore) mentre i rimorchi hanno sigla Le o Ln (fino al 1950 quelli per elettromotrici furono classificati 
RLe, da Rimorchio Leggero per automotrice elettrica).Dal numero di gruppo si desume la quantità di posti a sedere per i passeggeri (ALn 56 = automotrice Leggera a nafta con 56 posti); nel-
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LETTEREle automotrici la prima cifra viene raddoppiata quando esiste la possibilità di accoppiarne più d’una (ALn 668 = automotrice Leggera a nafta con 68 posti a sedere, accoppiabile in comando multiplo) mentre nelle elettromotrici le prime due cifre indicano sempre il numero dei posti e la terza viene assegnata come progressivo di costruzione tra mezzi di tipo simile. Seguono poi altre quattro cifre che servono ad indicare il numero progressivo dell’unità all’interno del gruppo (per le diesel anche il costruttore). E tutto questo senza parlare delle caratteristiche delle locomotive elettriche e delle automotrici “pesanti”, degli automotori di manovra e degli elettrotreni rapidi, delle locomotive diesel e di quelle a vapore...4) Realizzare una rubrica di carattere storico, nonostante la complessità dell’argomento, non ci dispiacerebbe, così come sarebbe interessante, ad esempio, riprendere altri argomenti già trattati nei primi numeri di “AmicoTre- no”. Vedremo...
Militari e regolamenti
Siamo due fra i tanti militari che per le loro 
licenze o permessi di fine settimana usufrui
scono del treno quale mezzo di trasporto. Sap
piamo che i biglietti a tariffa speciale per mi
litari in licenza hanno validità per più gior
ni; vorremmo ora sapere se si commette 
un’infrazione quando, acquistato un biglietto 
di andata e ritorno con INIZIO VALIDITÀ il 
giorno "X”, si intraprende il maggio di an
data il giorno “X + 1”. (...)

Morando Perini, Michele Carasi - 
Lonato (Brescia)

(...) Una domanda: perché un militare di le
va che viaggia in treno con lo sconto del 50% 
non può usufruire dello sconto stesso viag
giando su un treno che non ferma alla sta
zione programmata, ma a quella prima ed 
è quindi costretto alla tariffa intera?
Esempio: espresso da Livorno per Genova, bi
glietto con sconto da Livorno a Carrara- 
Avenza, ma il treno non ferma a Carrara- 
Avenza bensì a Massa (stazione precedente). 
Nessuna possibilità quindi, secondo il bigliet
taio di Livorno, di usufruire di un biglietto 
con sconto ed il militare è costretto alla ta
riffa intera fino a Massa.
Abbiamo pensato a qualche regolamento par
ticolare, nel dubbio chiediamo a voi.
Ferdinando Savoia - Marina di CarraraI viaggi dei militari sottostanno alle norme imposte dal “Regolamento Trasporti Militari”. Non ci risulta che ci siano vincoli per intraprendere il viaggio di andata, una volta acquistato il biglietto (per licenze o permessi si tratta di “andata e ritorno speciale”) dietro presentazione della credenziale rilasciata dal Comando, che riporta anche le stazioni di inizio e fine viaggio. Altro discorso per il viaggio di ritorno: dev’essere iniziato, sempre entro la validità complessiva del biglietto, nel gior

no in cui questi è vidimato in stazione.Per quanto riguarda invece il dubbio del tecnico elicotterista di Marina di Carrara, si tratta forse di un malinteso: il nostro collega di Livorno è tenuto ad emettere il biglietto a tariffa ridotta per la stazione che trova indicata sulla credenziale (Carrara-Avenza, a quanto pare). Nessuno però vieta al nostro lettore di utilizzare da Livorno il treno che più gli è comodo, scendendo a Massa per la coincidenza (trattandosi di un biglietto di andata e ritorno con percorso inferiore ai 250 km non sono consentite le fermate intermedie, ma quelle per coincidenza non sono considerate fermate intermedie); da Massa può prendere il primo treno utile per Carrara-Avenza, ma senza che qualcuno lo obblighi a farlo.Analogo discorso per il ritorno: il biglietto dev’essere obbligatoriamente vidimato nella stazione ufficiale di inizio viaggio (Carrara- Avenza), ma la stazione di Massa — dove può essere effettuata la coincidenza con un treno per Livorno — è raggiungibile con altri mezzi, oltre che con il treno da Carrara, e nessuno contesterà la salita.
Una scelta difficile
Il disimpegno da parte delle FS circa il ser
vizio di custodia dei bagagli e il conseguente 
affidamento dello stesso ai privati ha com
portato la riduzione dell’orario per l’utenza 
e, talvolta, la chiusura di alcuni depositi. 
È il caso, ad esempio, di Luino, ove non ho 
potuto lasciare il bagaglio, nonostante si tratti 
di frequentata località turistica, nonché ca
polinea di treni per la Svizzera (Locamo- 
Bellinzona). Secondo un addetto alla bigliet
teria, motivi di polizia non consentirebbero 
l’eventuale uso di cassette per il deposito, pre
senti invece nei Paesi confinanti.
A questo punto appare evidente che, se du
rante un viaggio si desidera visitare in gior
nata una località, occorrerà prima accertarsi 
dell’effettivo funzionamento del servizio e, in 
caso negativo, la scelta sarà o sobbarcarsi il 
peso delle valigie per tutto il giorno oppure 
rinunciare alla visita.

Italo Di Donna - Rapallo (Genova)Non potevamo continuare a gestire il servizio di deposito bagagli, sempre e dovunque: ci costava troppo! Come già ampiamente illustrato in passato su queste stesse pagine, siamo stati costretti a “ripensare” globalmente l’intero sistema ed attualmente è possibile usufruire del deposito bagagli:• nelle grandi stazioni 24 ore su 24;• nelle stazioni medie durante l’orario di apertura delle stesse.Nelle piccole stazioni, invece, il servizio, dati gli altissimi costi di gestione, è stato sospeso. Confermiamo, inoltre (e con questo rispondiamo anche al signor Bruno Bertotti di Pavia), che potremo installare depositi bagagli automatici nelle stazioni solo quando il Ministero degli Interni darà parere favorevole.

Allegoria
«Dialogo semisognante tra un passeggero 
ed il diretto 3232 Fabriano-Ancona Marit
tima delle 6.52».

‘ ‘Amico Treno’ ’..., fa capolino unpo ’ do
vunque l’accattivante immagine di un loco
motore “ETR", mascotte e testimonial del
l'attuale campagna promozionale delle no
stre FS.

Amico Treno, che negli anni dello ‘‘Shut
tle ’ ’ sferragli su una tratta voluta e concepi
ta al tempo di Papa visto V (o giù di lì), of
frendo all'impersonale utenza (già viaggia
tore) la gratuita contemplazione di uno stu
pendo paesaggio che, nel nostro caso, si di
pana dall ’Appennino fabrianese alle spon
de doriche dell’Adriatico.

Amico Treno che privilegi la dolcezza del 
panorama all’essenzialità di spazi, tempi e, 
sovente, orari.

Amico e "caldo” Treno, pregno di vita e 
di "odori”, fatto di arredi intensamente vis
suti, coinvolgente, insomma, mai algido, mai 
asettico ed estraneo mezzo di trasporto.

Amico Treno, che, al servizio dell'utenza 
(niente più code alle biglietterie, così recita
no le locandine pubblicitarie), hai dimenti
cato ("disabilitato” sic!) tante piccole e fio
rite stazioni e, con esse, bigliettai, "capi” e 
"vecchi casellanti”, gratificandoli, in quanto 
"esuberi” (così si dice?), con sospirata, me
ritata, anticipata "prepensione”.

Tutto bene Amico Treno, solo qualche insi
gnificante neo. No! Non il ponderato e "cau
to” raddoppio della tratta Roma-Ancona; 
non l’ammodernamento del materiale rota
bile, ormai in "Spe" (servizio permanente 
effettivo); meno che mai l’imprescindibile ri
spondenza dell’equazione "costi/benefici” in 
esponenziale lievitazione i primi, quantome
no statici i secondi).

Niente di tutto questo Amico Treno. Lascia 
però in un angolino (chip) della tua infor
matizzata memoria — giustamente tesa al
l’alta velocità, ai Tgv, ai marmorei lifting 
dei moderni terminal (stazioni?) — una pic
colissima nicchia (microrecord) per il vecchio, 
affezionato pendolare, tuo socio vitalizio, 
compagno di interminabili, consueti tragitti.

Se puoi, Amico Treno, spendi la Tua paro
la con Chi può, perché, nella fascia mattuti
na di maggior utenza (diretto n° 3232 Fa
briano h. 6.52/Ancona M.mah. 8.12), nel
lo stagionale, ciclico rifacimento dell’orario, 
ancorché "mirato alle esigenze dell’utenza”, 
abbia a mente che l’anonimo utente inizia 
l'attività lavorativa, per lo più tra le 8.00 e 
(pochi) le 8.30 in affanno, quindi, anzi in 
ritardo a causa del recente, per niente mira- 
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to e desiderato ritocco, e perciò mal dispo
sto, inc(.. ,)to (mi passi il termine) per tutto 
il resto dei giorni lavorativi di tutto l’anno.

Sì, Amico Treno/ Potrei fruire della corsa 
precedente, ma il sonno antelucano — che, 
come ben sai, è il più profondo — mi prive
rebbe della Tua palpabile, complice com
pagnia.

Non me ne volere caro Amico Treno per que
sta mia intima riflessione.
Sempre Tuo affezionatissimo amico e socio 
vitalizio... pendolare».
Perdonate, innanzitutto, l’utilizzo "allego
rico" del Vostro logo; da esso, infatti, è sca
turita l'idea di questa garbata — almeno così 
riteniamo — letterina.
Il nostro vuole soltanto essere un piccolo con
tributo (da consumati frequentatori) verso 
l’auspicato, aperto dialogo tra utente e per
sonale dell'Amministrazione ferroviaria, al 
fine di conseguire l’ottimizzazione del servi
zio fruito/off erto. Una "proposta organizza
tiva”, non una presa di posizione.
Certi dell’incisività del Vostro contributo al 
comune fine, con immutata stima e fiducia 
verso i Ferrovieri, affettuosamente salutia
mo /'Amico Treno.

L’Utenza PendolareEcco alcuni dati, forniti dalla Direzione Trasporto Locale Marche, sulla tratta Fabriano- Ancona e sul treno diretto 3232, in particolare sul ripetuto ritardo segnalato dagli affezionati pendolari.In questi ultimi anni i tempi di percorrenza fra le due città sono decisamente migliorati: si è passati infatti da 1 ora e 38’ (orario 1992/93) a 1 ora e 20’ attuali, grazie al raddoppio del binario tra Falconara e Jesi. I ritardi cui si fa cenno sono dovuti in buona parte ai lavori di raddoppio in corso di esecuzione fra Jesi e Montecarotto, che hanno determinato rallentamenti. In occasione degli incroci, nel tratto a semplice binario, i perditempo, in pratica, si raddoppiano. È stato esaminato il periodo di tempo fra il 25 settembre e il 3 novembre scorsi: solo in quattro giorni il ritardo è stato superiore a 10 minuti (15-29-31 ottobre e 3 novembre); negli altri giorni, quattordici volte il ritardo è stato fra 1 e 5 minuti, undici volte fra 6 e 10 minuti. Proprio per venire incontro alle esigenze dei pendolari della fascia mattutina, la Direzione Regionale T.L. di Ancona ha in programma di istituire, entro breve tempo, un collegamen-

to di tipo metropolitano da Ancona Marittima (partenza 6.33) a Jesi (arrivo 7.10) e da Jesi (part. 7.20) ad Ancona (arr. 7.46) con proseguimento di un treno della linea di Rimini per la Marittima.
Diritto al posto
(...) È vero che una prenotazione decade do
po un certo tempo (30 minuti) dalla parten
za del treno dalla stazione d'inizio della pre
notazione stessa? Esempio: salendo a La Spe
zia, se vedo un cartellino con la scritta "Pre
notato da Firenze a Genova" relativo ad un 
posto a sedere rimasto libero fino a quel mo
mento, posso sedermi senza correre il rischio 
di dover poi cedere forzatamente lo stesso 
posto?

Fabio Di Benedetto - La SpeziaLa questione è disciplinata dall’art. 4 delle Condizioni e Tariffe che regolano il Trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.Tale articolo stabilisce che il cartellino di prenotazione del posto è valido fino a 15 minuti dopo la partenza del treno dalla stazione in cui tale prenotazione ha effetto. Nello stesso articolo si precisa inoltre che il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il suo posto, ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto personale.
Gemona del Friuli- 
Sacile: una linea 
affascinante, ma...
Egregio Direttore, è la 2a volta che le scrivo 
e sono abbonato al suo giornale da molto 
tempo. Lo trovo uno strumento utile per ap
profondire le tematiche inerenti il mondo del 
trasporto su rotaia. La mia passione per i 
treni nasce con me: pensi che mi alzavo alle 
6 di mattina, da piccolo, per vedere la litto
ria sulla tratta, Gemona del Friuli-Sacile. 
A questo proposito, vorrei sapere: che fine fa
rà questa linea? (...) Ogni anno temo che que
sta linea perda il suo fascino e lavori in ma
niera antieconomica, o mi sbaglio? La Dire
zione Compartimentale non può fare qual
cosa? Si pensa all’elettrificazione oppure, do
po un lifting svolto, questa linea chiuderà? 
(...)

Luigino Ingrassi - Cornino (Udine)Secondo il nostro intendimento di dare voce al maggior numero possibile di lettori, avremmo dovuto rispondere privatamente al signor Ingrassi, la cui prima lettera è stata pubblicata sul numero 8/94 (settembre-ottobre) di “AmicoTreno”. L’argomento che affronta è però emblematico, pur nella sua specificità, di situazioni presenti spesso in altre realtà territoriali. Il fatto è che la linea Sacile-Pinzano- Gemona del Friuli, bella e panoramica per quanto sia, non presenta quelle caratteristiche di utilizzazione che ci indurrebbero a man-
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45tenerla aperta, a meno di non riuscire ad abbattere i costi di esercizio in modo cospicuo. D’altra parte, non possiamo nemmeno sperare di avere moltissimi clienti quando i flussi di traffico dell’intera zona hanno un prevalente orientamento nord-sud, mentre la linea è orientata ovest-est. Di progetti ne sono stati fatti molti (l’ultimo, della Divisione Trazione, volto proprio a studiare metodi di contenimento dei costi, risale allo scorso agosto), ma noi dobbiamo sempre confrontarci con i numeri e con la realtà. Una realtà, ad esempio, è che nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell’arco di 2 anni sono cambiati 4 Assessori ai trasporti (in media uno ogni sei mesi). I colleghi della Direzione Regionale T.L. del Friuli sono bravi, noi ce la mettiamo tutta, ma il nostro impegno, da solo, non basta.
Il ristoro senza il resto
Vorrei far presente quello che mi è capitato 
sul treno IC 536, nel tratto Napoli-Roma, .il 
2 settembre 1994.
Al passaggio del servizio ristoro, ho chiesto 
un caffè (costo 1.300 lire). Ho pagato con 
1.500 lire ma, con lo scontrino, non mi è stato 
dato il resto di 200 lire. Alla mia richiesta 
di spiegazione, l'addetto al servizio mi ha ri
sposto che non aveva monete. Naturalmente 
ho notato che la stessa scena si è ripetuta con 
altre persone, tra cui anche turisti stranieri. 
Sarebbe stato forse opportuno che la suddet
ta persona si fosse munita di monete alla par
tenza e comunque avrebbe dovuto far presente 
la situazione al momento dell’ordinazione. 
Essendo quel treno molto affollato, il guada
gno del giorno deve essere stato notevole.

Marco Romano - Ladispoli (Roma)Leggendo la lettera del signor Romano ci sono venuti in mente episodi del genere capitati ad ognuno di noi al bar, al cinema, agli sportelli di uffici pubblici o in altri pubblici esercizi. La reazione di chi si trova in simili occasioni è quasi sempre quella di subire:... tanto... per poche lire... la prossima volta si andrà con la moneta contata!Invece, se imparassimo a intervenire, potremmo contribuire attivamente a rimuovere, in maniera mirata, certi “inconvenienti’’.Le puntuali indicazioni del nostro cliente circa il comportamento poco "operativo’’ dell’addetto hanno permesso, in primo luogo, di individuare le precise responsabilità di quest’ultimo (e di provvedere quindi alla relativa sanzione disciplinare).In secondo luogo, la preziosa oculatezza nel- l’evidenziare il disservizio ha consentito di rimediare a possibili carenze nei confronti della clientela. La società Epula affiliata alla Chef Express, che gestisce i servizi di ristoro a bordo dei treni FS scusandosi per l’accaduto, ha già ringraziato il cliente per la segnalazione, fornendo ampie assicurazioni circa il preventivo rifornimento giornaliero di monete a tutti gli addetti in servizio.
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L’emissione 
della fattura
Ho acquistato un biglietto AR da Ferrara a 
Milano: dato l’afflusso di pubblico, ho omesso 
di chiedere remissione della fattura, cosa che 
ho fatto il giorno del ritorno, avvenuto una 
settimana dopo.
Con mia grande sorpresa l’addetto mi spie
gava che, in base al regolamento FS, la fat
tura non poteva essere emessa se non al mo
mento della richiesta. Non ho polemizzato, 
sarebbe stato inutile. Ma mi rivolgo a voi per 
il seguente quesito: come è possibile che le FS 
attuino una simile normativa che, a mio pa
rere, è una palese violazione del DPR n° 663 
del 26.10.1972 (e precisamente Titolo secon
do - art. 21 "Fatturazione delle operazioni” 
— punto 4 — comma secondo) che recita: ' ‘La 

fattura deve essere emessa dal soggetto che 
effettua la cessione o la prestazione, in du
plice esemplare, entro trenta giorni dalla da
ta di effettuazione dell'operazione”?

Bruno Zaffi - FerraraL’articolo 22 del citato DPR precisa anche che, per alcune attività, fra cui quella del trasporto delle persone, remissione della fattura non è obbligatoria se non a richiesta del cliente 
non oltre il momento di effettuazione dell’o
perazione.Infatti il solo biglietto di viaggio soddisfa l’aspetto “fiscale-impositivo”, proprio perché esso ha valore di scontrino fiscale (art. 12 legge n° 413 del 30.12.1991).
Errore o nuovo trucco? 
Innanzi tutto complimenti per la rivista che 
leggo fin dalla sua uscita e che ricevo rego
larmente. La trovo molto più utile di altri 
magazine, anche esteri, puramente azienda
li, magari più belli da sfogliare per ingan
nare il tempo, ma non per saperne di più 
sul servizio ferroviario.
Dopo aver utilizzato da sempre molto il tre
no in Italia, ora sono in Svizzera per lavoro 
da circa un anno e mezzo ed ho potuto con
statare quale incredibile grado di efficienza 
i servizi pubblici possano assumere, avendo 
come perno il trasporto ferroviario che è qui, 
giustamente, un mito costoso, ma funzionale. 
Il problema è grande e lungo come l’Italia 
stessa, ma vengo al perché della lettera: in 
previsione di un mio rientro, ho prenotato 
un posto sul Pendolino n° 508 Roma 
Termini-Venezia Mestre delle 19.10, pagan
done il supplemento con prenotazione 19 Frs 
(franchi svizzeri).
Premetto che era la prima volta che mi ser
vivo di un ICoEC e non mi è venuto in mente 
qualche "nuovo trucco”.
Una volta in treno, al controllo dei biglietti, 
mi viene detto che sono sprovvisto del sup
plemento per la cena a menù fisso che viene 
servita sul treno e che, se voglio, posso an
che rifiutarla, ma pagarla comunque. Tota
le altre 21.000 lire (15.000 lire + 6.000 lire 

per pagamento in treno). Il controllore, gen
tilissimo, mi informa che ciò è successo an
che per altri "stranieri” provenienti dalla 
Germania. Allora, visto che straniero non so
no, mi sono deciso a chiedere il perché.
Ricordo volentieri la solerzia delle addette alla 
distribuzione della cena, ma non la stessa, 
e, soprattutto, tralascio il confronto tra il Pen
dolino e gli ICE tedeschi (che dotazione di 
"accessori”) senza altro obbligo che pagare 
il biglietto e supplemento.
Chiedo: vi è stato un errore alla prenotazio
ne a Zurigo o, effettivamente, all’estero non 
sanno della cena obbligatoria su quel treno? 
Come facevo a sapere che la cifra pagata al
la prenotazione "inklusive zuschlag” (sup
plemento incluso) era inferiore a quella do
vuta in effetti per quel treno? (se solo l’aves
si intuito avrei provveduto quantomeno a Ro
ma dove ho comperato il biglietto).
Ringrazio per l'attenzione ed allego fotoco
pia dei biglietti del viaggio in questione.

Giuseppe Scorsin - Zurigo (Svizzera)Al cliente è già stata fornita risposta in sede privata e si è provveduto al rimborso della somma di 6.000 lire indebitamente pagata quale diritto di esazione in treno.Errore, dunque, e cerchiamo di spiegare perché.I viaggiatori in possesso di prenotazioni emesse all’estero per i treni ETR 450 (come il n° 508 utilizzato dal sig. Scorsin) sono tenuti al pagamento del pasto in treno, senza alcuna maggiorazione, in quanto, per le richieste in interconnessione, il sistema FS non trasmette questo importo.In altri termini, le prenotazioni per questa categoria di treni prevedono il pagamento contestuale di un “prezzo globale’’ comprendente: biglietto di viaggio a tariffa competente, tassa di prenotazione, supplemento IC e importo per il pasto a bordo. Tutto ciò avviene in modo automatico per le emissioni effettuate da uffici del territorio italiano. Per le richieste provenienti dall’estero, l’elaboratore FS trasmette al sistema richiedente il solo importo del supplemento rapido e della tassa di prenotazione. Gli uffici delle ferrovie estere sono al corrente di questa procedura e dovrebbero avvisare i viaggiatori che è previsto il pagamento in treno, senza alcuna maggiorazione, del supplemento per il pasto.Pertanto, al cliente, assoggettato in treno al pagamento del supplemento per il pasto a bordo, va rimborsata la quota richiesta come relativo diritto di esazione.Ci scusiamo con Lei per l’inconveniente e La ringraziamo per l’attenzione al nostro giornale.
Caro "AmicoTreno”, 
aiutami a capirei
Caro "AmicoTreno”,
desidero segnalarti un episodio che mi ha da
to veramente molto fastidio. Alla stazione di 
Chiusa (Bolzano) ho richiesto un biglietto per
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Bressanone, esibendo la mia tessera di auto
rizzazione B/IC che ho comperato qui a Ve
rona all’inizio di marzo e valida dodici mesi. 
L'addetto al movimento (il capostazione o co
munque una persona che portava il berretto 
rosso) si è acanto a farmi il biglietto ma non 
ha voluto tenere in considerazione il fatto che
10 avessi esibito la mia tessera di autorizza
zione, dicendomi che, in ogni caso, l'impor
to da me dovuto era pari al minimo di tarif
fa e mi ha imposto l’acquisto di un biglietto 
a tariffa 1, correggendone a mano l’importo 
da 1.200 lire a 1.800 lire.
Preso in contropiede, ho obiettato senza con
vinzione perché non ero sufficientemente do
cumentato al riguardo ma, arrivato alla sta
zione di Bressanone, mi sono informato àr
ea il costo di un biglietto per il viaggio di ri
torno, in base alla tariffa che compete con 
la mia tessera di autorizzazione, e la rispo
sta dell ’addetta alla biglietteria di Bressanone 
è stata: 1.500 lire.
Ho narrato alla stessa quanto accadutomi po
co prima a Chiusa, ricevendo in cambio 
espressioni di incredulo stupore.
Caro "AmicoTreno”: aiutami a capire! Ma
11 capostazione di Chiusa conosce ed applica 
le tariffe FS oppure è capace solamente di di
stribuire biglietti prestampati? Debbo crede
re che quanto accadutomi sia dovuto alla di 
lui carente professionalità oppure devo pen
sare che si sia comportato così per pigrizia 
o per mancata volontà ad affaticarsi nel com
pilare appositamente per me un biglietto se
condo la tariffa?
A carico delle Ferrovie ravviso la fattispecie 
dell’inadempimento contrattuale.
Per questo motivo ti chiedo, quantomeno, di 
far dare una bella tirata d’orecchi a quel col
laboratore, il cui agire non può certo salva
guardare il buon nome delle FS né promuo
vere il corretto rapporto con l’utenza.

Giovanni Lo vati - VeronaNel tentare di far chiarezza, come auspica il Signor Levati, approfittiamo per parlare anche delle tessere di autorizzazione.Questi documenti sono validi per l’acquisto di biglietti di corsa semplice e di doppia corsa al prezzo ridotto del 40% circa. Possono avere validità di un mese, tre mesi, sei mesi o un anno e sono di quattro categorie:categoria A) per l’acquisto di biglietti di Ia e 2a classe;categoria B) per l’acquisto di biglietti di 2a classe;categoria A/IC per l’acquisto di biglietti di Ia e 2a classe con esenzione dal pagamento del supplemento IC; .categoria B/IC per l’acquisto di biglietti di 2a classe con esenzione dal pagamento del supplemento IC.I viaggi fino a 10 km sono tassati con la tariffa minima di 1.500 lire, che non è riducibile. In questo senso il Capostazione di Chiusa ha avuto ragione nell’affermare che l’importo dovuto, nel caso in questione, fosse quello corri- 
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spendente al minimo di tariffa. Ha commesso però un errore di trascrizione correggendo il prezzo del biglietto da 1.200 lire a 1.800, anziché a 1.500 lire.Ci scusiamo per l’accaduto e ringraziamo il lettore per la segnalazione che abbiamo provveduto sollecitamente a trasmettere alle Sedi interessate, per il seguito di competenza e... per la tirata d’orecchi!
“Amico” il treno, 
‘‘ostile’* il regolamento
Caro direttore,
il treno potrà anche essere “amico”, ma i 
regolamenti ferroviari proprio non lo sono. 
Dovendo andare da Torino a Trento per tro
vare alcuni miei amici ed avendo intenzio
ne di prendere gli Intercity delle 17.08 da To
rino e delle 19.05 da Milano, ho acquistato 
un biglietto con supplemento rapido da To
rino a Verona. Il viaggio nella prima tratta 
si è svolto senza problemi, ma a Milano del 
secondo IC non c’era traccia, a causa di pro
blemi alla stazione di Rogoredo. A questo 
punto ho scelto di prendere l’interregionale 
delle 19.10 per poter intanto arrivare a Ve
rona. Ho avuto la fortuna di veder passare 
il controllore che ha annotato sul mio biglietto 
la mancata utilizzazione dell’Intercity. Giun
to a Verona, noto che il primo treno utile per 
Trento è un altro IC e mi avvio allo sportel
lo. Risultato finale:
—potrei aver diritto al rimborso per la tratta 
non utilizzata da Milano a Verona, ma le 
11.000 lire si ridurrebbero a 3.900 (per gli ef

fetti perversi della specificazione delle tariffe 
per il supplemento rapido) e non vengono più 
emessi rimborsi per cifre sotto le 5.000 lire; 
— in compenso devo pagare interamente il 
supplemento da Verona a Trento (altre 4.900 
lire).
Ora: posso, al limite, comprendere il primo 
punto, anche se non penso che il costo del
l’operazione di rimborso fatta immediata
mente presso la stazione di arrivo sia poi tan
to alto; ma quello che mi fa davvero imbe
stialire è il secondo esborso. Una volta — e 
parlo di meno di dieci anni fa — non era 
previsto il rimborso del supplemento rapido. 
Il regolamento però affermava che, nel case 
di ritardi che facessero perdere le coinciden
ze, si aveva la possibilità di prendere il pri
mo treno utile, anche un rapido, addirittu
ra per un percorso diverso.
Adesso sembra che le Ferrovie preferiscano 
unire al danno del ritardo la beffa di un nuo
vo pagamento.
Inoltre, perché non è stato possibile “fare una 
giunta ’ ’ (come si dice dalle mie parti) al mio 
supplemento, facendo pagare solamente la 
differenza per i 92 chilometri in più, esatta
mente nello stesso modo in cui era stata scor
porata la tratta da Torino a Milano?
Anche qui mi sembra che i regolamenti sia
no scritti a senso unico.

Maurizio Codogno - Torino

In generale, ogniqualvolta la mancata fruizione di un servizio ferroviario derivi da gravi anormalità dell’esercizio, il rimborso viene effettuato, anche nel caso si tratti di supplemento IC, senza alcuna trattenuta.Nella maggioranza dei casi la trattazione della domanda di rimborso è demandata agli Uffici competenti (le stazioni accolgono soltanto le richieste).Pertanto, anche nel caso in esame, al cliente spetta il rimborso integrale, senza alcuna trattenuta, per il supplemento IC, relativamente al percorso Milano Centrale-Verona Porta Nuova.Per una rapida definizione del reclamo, abbiamo già scritto al lettore in forma privata, consigliandogli di inviare i biglietti originali in suo possesso ed i relativi supplementi alla Divisione Passeggeri, Rapporti Inter-Reti, di Roma. Il rimborso, a richiesta del cliente, viene inviato a domicilio oppure accreditato su c/c bancario. Sempre in occasione di gravi anormalità del servizio ferroviario, il viaggiatore ha la possibilità di raggiungere la stazione destinataria prendendo il primo treno utile, anche se questo è classificato IC, senza pagare il relativo supplemento, oppure seguire, se più conveniente, una via diversa, anche più lunga di quella indicata sul biglietto, senza ulteriori pagamenti. Questa disposizione, in vigore ormai da molti decenni, può essere applicata esclusivamente previa esplicita autorizzazione dei Capi Stazione interessati delle gravi anormalità del servizio succitato. Le disposizioni vigenti non consentono invece le cosiddette “giunte” di cui parla il signor Codogno.
Col caldo... 
date i numeri
(...) Viaggio lungo la direttriceMilano-Roma- 
Reggio Calabria, sulla quale con l’orario esti
vo '94 si è introdotto il cadenzamento rego
lare ogni ora dei treni in partenza da Mila
no, cosa che reputo molto utile. A mio pare
re, però, non si sono precisate le coincidenze 
con la seconda direttrice (Roma-Reggio Ca
labria).
Ad esempio non capisco per quale motivo il 
treno IC 503 (Pendolino) viaggi solo dal lu
nedì al venerdì, impedendo così la cmnàiden- 
za col treno IC 699 il sabato e la domenica 
(cosa che non succedeva con l’orario prece
dente). Ritengo invece che sia necessario far 
viaggiare questo treno anche di sabato e do
menica, in quanto darebbe l’opportunità a 
molta gente, soprattutto ai siciliani, di tor
nare a casa o di andare in vacanza nei fine 
settimana, dopo aver lavorato fino al vener
dì sera. (...)
Un ’altra coincidenza che andrebbe riconsi
derata è quella tra ITC 754 e ITC 506 (Pen
dolino). Fra il primo e il secondo treno c’è 
una differenza di soli 5 minuti — sempre che 
il primo arrivi in orario — che di certo non 
consente ai viaggiatori con bagaglio di tra
sbordare sul secondo treno. ■
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(...) Un ’altra cosa che vorrei chiedere è per
ché la partenza del treno espresso 831 — che 
già aveva una percorrenza dilatata e arri
vava a Firenze C.M. quasi sempre con mez
z’ora di anticipo — è stata ritardata di ben 
55’: ora questo treno è diventato una lumaca. 
Una nota dolente: il 9 luglio scorso, sabato, 
ho scelto di viaggiare da Milano a Firenze 
con l'IC 541 “Ambrosiano”. Il treno era com
posto da materiale vecchio, usato negli espres
si, di solito. Nella vettura su cui viaggiavo, 
la numero 11, l’aria condizionata non fun
zionava e alcuni finestrini — con conseguenze 
facilmente immaginabili — erano bloccati. 
Capisco che per far viaggiare più treni biso
gna utilizzare tutto il materiale disponibile, 
ma che sia almeno ristrutturato in modo ta
le da garantire i servizi per i quali un treno 
si dice IC (e per cui bisogna pagare un sup
plemento!). Detto ciò: “Fate vobis”.
Chiedo un ’ultima cosa, una mia curiosità: 
perché cambiate spesso numero ai treni? Qua
li sono i principi per i quali vengono'attri
buiti certi numeri?

Danilo Morabito - MilanoScusandoci con il signor Morabito per qualche taglio fatto alla sua lunghissima lettera, cerchiamo di rispondere ai cinque quesiti che ci sottopone.• L’IC 503 “Pendolino” è utilizzato prevalentemente dalla clientela che si sposta per motivi di lavoro, quindi non di sabato e festivi. Dal 29 maggio scorso, con l’entrata in vigore dell’orario estivo ’94, il nuovo Pendolino IC 505 “Brunelleschi”, in partenza da Milano alle 7.50, assolve il duplice compito di aumentare l’offerta nei giorni feriali e di soddisfare le esigenze della clientela al sabato e festivi, sopperendo alla mancanza del treno 503 in quei giorni.• Con il prossimo orario ’95/96 verrà ritardata la partenza da Roma del Pendolino IC 506, risolvendo il problema delle coincidenze per i viaggiatori provenienti dal Sud.• L’Exp. 831 ha effettivamente subito un rallentamento complessivo della marcia per problemi di circolazione.• Il caldo eccezionale della scorsa estate e l’alta frequentazione dei treni sulla Milano-Roma- Napoli hanno messo a dura prova gli impianti di condizionamento delle carrozze: in taluni casi siamo stati costretti a sostituire alcune di esse con altre non adeguate alla qualità del treno e di questo ci scusiamo con il signor Morabito e con tutta la clientela.• L’attribuzione della numerazione dei treni dipende in primo luogo dalla categoria degli stessi. Ad esempio:gli EC hanno la numerazione da 1 a 199;gli EN hanno la numerazione da 200 a 499; gli IC hanno la numerazione da 500 a 699.All’interno di ogni fascia vi sono altre considerazioni tecniche che regolano i numeri di ciascun treno. Difficile poterle elencare tutte. Per citarne qualcuna: il numero delle fermate o la tipologia del materiale rotabile.
AM1COTRENO



Non è vero 
che il solo

amico dell’uomo

TRASPORTO-?^ LOCALE

AMicormo
Periodico d'informazione per il viaggiatore

c’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.

amicotrejvo

Da parte 
di un Amico

Amico Treno

Il mensile di proposte in movimento



TRASPORTO LOCALE

AMC01W0
Periodico d’informazione per il viaggiatore MARZ01995 ANNO 4 ■ N. 3

Sp
ed

. a
bb

. p
os

t. 
/5

0%
 - 

C
M

P2
 R

O
SE

R
IO

 M
IL

AN
O

 - 
In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

 re
st

itu
ire

 a
l m

itt
en

te
 c

he
 s

i im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 la
 re

la
tiv

a 
ta

ss
a.

_ _ _ _ _ _ _ _ PONTI E QUADRUPLICAMENTI_ _ _ _ _ _ _ _
PER UNA STRATEGIA COMPLESSIVA DEL TRASPORTO LOCALE 

TURISMO IN TRENO: DUE PASSI SULLA VIA ROMANA



Non è vero 
che il solo 

amico dell’uomo

%

c’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.

AMIC01MV0
il mensile di proposte in movimento



PERIODICO MENSILE DELLE FERROVIE S.p.A. - DIVISIONE TRASPORTO LOCALE - ANNO 4 - n. 3

TRASPORTO LOCALE

AMICOTRENO
Periodo) dìntofmazione per ì viaggiatore ANNO 4 • N. 3

PONTI E QUADRUPLICAMENTI ______

PER UNA STRATEGIA COMPLESSIVA DEL TRASPORTO LOCALE

TURISMO IN TRENO: DUE PASSI SULLA VIA ROMANA

Direttore responsabile
Carlo Pino
Comitato di redazione:
Stefano Bernardi (Responsabile Divisione TL), Carlo Pino, Giuseppe 
Sciarrone (Direttore Area Trasporto), Cesare Vaciago (Direttore Gene
rale Holding FS SpA)

Redazione: Giuseppe Bissanti, Cristina Forghieri (servizi speciali), Ma- 
risa Radogna

Segretaria di redazione: Anna Marchini

Collaboratori:
Danilo Antolini, Giorgio Asunis, Ludovico Bendvenni, Mario Benedetti, 
Fulvio Bergaglio, Silvano Banaiuti, Renato Calabrese, Giovanni Casso
la, Margherita Castelli, Annalisa Celino, Nico Colonna, Leonardo Cor
done, Ezio Corradi, Luciano Covi, Angelo Dadda, Davide Dragoni, Al
berto Duri, Mario Elia, Alessandro Fantini, Massimo Ferrari, Bianca Ma
ria Fiorillo, Edwald Fischnaller, Paolo Galletta, Nada Gaudino, Edoardo 
Gorzegno, Gino & Michele, Mirella Giustiniani, Silvio Grandi, Giancarlo 
Laguzzi, Errico Laneri, Corrado Leonarduzzi, Enzo Lunari, Lorenzo Ma- 
ruotti, Francesco Midili, Vittorio Moffa, Rita Nespoli, Ernesto Orsini, 
Athos Passalacqua, Dario Recubini, Giambattista Rodolfi, Silvano Rog
gero, Agostino Romita, Antonietta Sannino, Mauro Scarpi, Enrico Sciar- 
ra, Franco Vittorio Scimò, Salvatore Sentina, Luisa Velardi, Patrizio 
Vellucd, Francesco Vinci.

Redazione: Corso Magenta, 24 - 20123 Milano
Tel. 02/72439269-460-295-314 - Fax 02/72439355-464-280

Progetto grafico e impaginazione: Studio Cancelli - Milano

Referenze fotografiche
pagg. 6-7 Guido Lucci; pagg. 8-9 M. Bruzzo/D-Day;
pagg. 10-11 Archivio F.S.; pag. 15 Ag. Contrasto; 
pagg.18-19 M. Bruzzo/D-Day; pagg. 20-21 Foltran.

Le illustrazioni sono di Guido Orlandi

Stampa: Elcograf - Beverate (CO)

Impianti per la stampa: Color Sistem - Milano

Editore: Leonardo Periodici Sri - Viale dei Mille, 35 ■ Milano

Iscrizione al Tribunale di Milano n° 543 del 16/10/1992

IO

16
18
20
22
23
27
28
31
37
38

Ponti e quadruplicamenti

Per una strategia complessiva del trasporto locale

Il treno prende l’autobus

Quando la Provincia finanzia il trasporto 

l
Le iniziative delle FS in Sicilia

Chi organizza il trasporto locale in Europa

Dove è carente il trasporto locale

Eritreo Cazzulati

Speciale Martin Mystère

“Terza classe”

Due passi sulla via Romana

Agenda

Da leggere in treno

Iniziative
Tiratura 400.000 copie

// disegno di copertina è di Enzo Lunari 39 Lettere & lettere



EDITORIALE

Ponti e 
quadruplicamenti

I
l mio amico Marco Ponti - ormai noto 
a tutti gli amici del treno - ha fatto car
riera: è diventato capo della Segrete
ria tecnica del Ministro Caravaie (Tra

sporti).
Questa è una buona notizia: perché in un 
governo di tecnici, un’esperienza e una 
cultura come quella di Marco Ponti pos
sono portare un contributo decisivo al
la riforma del trasporto locale: viene dal
la cultura e dalla competenza di Marco 
(e di Stefano Bernardi) la prima elabo
razione del concetto di regionalizzazio
ne del trasporto locale, che è diventata 
una bandiera per gli amici del treno.
Il mio amico Marco Ponti - ormai noto a 
tutti gli amici del treno - ha fatto car
riera: è diventato capo della Segreteria 
tecnica del Ministro Caravaie.
Questa è una cattiva not^hp pébché 

Marco è un professore un po’ fissato. La 
sua fissazione è l’Alta Velocità, di cui è 
avversario non perché, si noti, ritenga 
che il quadruplicamento Torino-Milano- 
Napoli non vada fatto (fin dal “piano 
Schimbemi”, che elaborammo insieme, 
questa era per lui l’unica priorità, alme
no per la tratta Milano-Firenze), ma per
ché la formula finanziaria non è quella 
che avrebbe usato lui. Secondo Marco 
(che ha diritto di replica!) l’impegno dei 
privati nel progetto configura un “pre
sto” anziché un investimento a rischio. 
Gli effetti del “prestito” o dell’“investi- 
mento”, ammette lui stesso, saranno al
la fine identici (perché tra 50 anni anche 
le linee “TAV” torneranno allo Stato); 
tant’è... avete mai provato, al liceo o al
l’università, a dar torto a un professore? 
Io non ci provo più, ma lo prego: sii buo-

no, professore. Il 16 marzo scadono i ter
mini per le conferenze dei servizi, nelle 
quali pochi Comuni (per complessivi 
3mila abitanti) possono fermare la prin
cipale infrastruttura del Paese per altri 
8/10 mesi: una infrastruttura senza la 
quale non riusciremo mai a far penetra
re nei nodi i treni pendolari alle fre
quenze - e alle ore - giuste. È essenziale 
che quel termine venga rispettato. E so
lo il Ministro può imporlo.
Ti prometto Marco che, se ci darai una 
mano, tutti noi amici del treno ti faremo 
organizzare una conferenza sul project 
financing, i prestiti e gli investimenti a 
rischio. E verremo, come sempre, a sen
tirti. E a criticarti.

Tuo Cesare Vaciago





ARGOMENTI

Per una strategia 
complessiva del 
trasporto locale

Responsabilità e compiti di chi deve risanare il sistema della mobilità

A
bbiamo sempre scritto, sulle pagine 
di questo giornale, soprattutto di tra
sporto locale ferroviario: ciò è natu
rale, dato che “Amico Treno” - come dice il suo 

titolo - è scritto amichevolmente da ferrovie
ri per i clienti della ferrovia.
Ma siamo sempre stati consapevoli del fatto 
che la ferrovia è solo uno dei modi di svolge
re il trasporto locale, e neanche il più impor
tante (solo il 25 per cento del traffico locale 
extraurbano con mezzo pubblico si svolge in 
treno, contro il 75 per cento su bus); e infatti 
abbiamo più volte affrontato il problema del
l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, 
indicandola come uno dei principali criteri del 
nostro lavoro.
Certamente, qualche passo avanti lo abbiamo 
fatto, ma lavoro da svolgere ne abbiamo an
cora tanto e il cammino che sta di fronte agli 
addetti ai lavori è lungo e insidioso: non solo 
si stanno recuperando decenni di disatten
zione al cliente - che hanno portato a produrre 
servizi talora indecorosi sul piano della qua
lità - ma si devono anche recuperare decenni 
di disattenzione al pubblico denaro - che han
no portato a continuare offerte ormai inutili 
e a produrre anche i servizi utili con costi al
tissimi - e decenni di assurde rivalità e at
teggiamenti competitivi fra gli operatori del 
settore - come se un conflitto di competenze 
tra Regioni e Ministeri potesse risolversi a 
vantaggio della collettività, o come se un pa
rallelismo fra corse di due o più aziende di tra
sporto, tutte ampiamente sovvenzionate dal
la mano pubblica, potesse stimolare gli 
pseudo concorrenti a produrre servizi miglio
ri a costi inferiori.
E allora, proviamo a guardarci intorno e a cer
care di capire cosa si può fare per arginare 
questo fiume di risorse che oggi sono impe
gnate nella produzione di servizi di trasporto 
locale, indirizzandole in modo più utile/gra- 
devole per i viaggiatori e diminuendo per 
quanto possibile - è nostro dovere - il carico 
sul bilancio della collettività.
Non pensiamo certo di trovare soluzione a 
problemi di queste dimensioni tramite un ar
ticolo su “Amico Treno”, ma speriamo di atti
rare la vostra attenzione - e magari suscita
re un po’ di dibattito, o almeno qualche
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considerazione - su un argomento che ci sta 
a cuore e dal quale dipende il nostro futuro 
(professionale per noi, di viaggiatori per voi). 
Il trasporto locale è una realtà molto diffusa 
e articolata. Esso opera nelle aree più conge
stionate del Paese, ma raggiunge anche sper
dute località lontane dalle grandi agglomera
zioni; opera sia con grandi flussi di traffico che 
in situazioni di domanda molto scarsa (dalle 
30-40mila e oltre persone all’ora delle linee di 
metropolitana di Milano e Roma alle decine 
di viaggiatori al giorno delle autolinee ex
traurbane più periferiche); si rivolge sia a 
flussi di domanda ripetitivi (stesso percorso 
alla stessa ora tutti i giorni: è il caso dei pen
dolari), sia a flussi del tutto occasionali e spes

so imprevedibili (tipicamente gli spostamen
ti legati al tempo libero).
Ad un mercato così variegato e con esigenze 
così diversificate, si fa naturalmente fronte 
con modi di trasporto e tecnologie molto di
verse: treni, metropolitane, tram e autobus 
sono i mezzi più comuni, ma un ruolo signifi
cativo viene svolto anche da mezzi general
mente ritenuti marginali come funivie, funi
colari, natanti di vario genere, filobus, 
ascensori pubblici; ed è probabile che in un fu
turo non remoto acquistino una crescente dif
fusione anche mezzi innovativi quali le me
tropolitane ad automatismo integrale, gli 
autobus a guida vincolata ed i cosiddetti si
stemi ettomettrici, giacché lo sviluppo tecno

logico ci mette a disposizione strumenti nuo
vi e più adattabili alle multiformi esigenze 
della mobilità. Nel trasporto locale la rispo
sta tecnica alle diverse realtà è differenziata, 
così come lo è quella organizzativa. Sono ol
tre 1200 le entità operanti in Italia, con gli as
setti istituzionali e societari e con le dimen
sioni più disparate: società per azioni 
pubbliche, private e miste, cooperative, azien
de municipalizzate e consortili, gestioni di
rette comunali e statali, dai colossi con oltre 
i lOmila addetti fino alle imprese a conduzio
ne familiare. E questa articolazione, per 
quanto possa sembrare strano, ha avuto ed ha 
tuttora - in alcune situazioni - anche un ruo
lo positivo, perché le imprese più piccole, so
prattutto nel settore delle autolinee, riescono 
a produrre servizi migliori a costi minori ri
spetto alle imprese di maggiori dimensioni. 
Ma tutte queste articolazioni e differenzia
zioni presentano due rischi.
Uno è che ciascuna rete locale cresca per con
to suo, sia in termini di servizi offerti (paral
lelismi, mancate coincidenze, offerta di servi
zio eccessiva in alcune zone e scarsa in altre) 
sia in termini di investimenti (realizzazione 
di infrastrutture insufficienti o potenziamen
to di linee non sature, rinnovo non ottimizza
to del parco veicoli etc.).
L’altro rischio è di rendere il sistema del tra
sporto collettivo, nel suo complesso, di diffici
le comprensione e accessibilità da parte del
la clientela: tariffe diverse, punti di vendita 
dei biglietti diversi, difficile reperibilità di 
orari e informazioni, talora perfino impossi
bilità di conoscere in anticipo l’esistenza stes
sa dei servizi.
Tutto ciò si traduce, come si diceva all’inizio, 
in servizi meno buoni di quanto potrebbero 
essere a parità di spesa, ovvero in un dispen
dio di risorse esagerato rispetto alla qualità e 
quantità dei servizi offerti.
Ecco perché il trasporto locale ha assoluto bi
sogno di una forte strategia unitaria e di una 
paziente, rigorosa, duratura azione di gover
no che crei le condizioni per uno sviluppo 
quantitativo e qualitativo della mobilità coe
rente con il territorio e le sue esigenze e com
patibili con l’economia del Paese.
Non ci sono altre alternative. 0 tutti i prota
gonisti [imprese di trasporto, organizzazioni 
dei lavoratori, enti locali etc.] iniziano a ra
gionare ed a comportarsi in termini di orien
tamento al mercato e di efficienza imprendi
toriale, rimboccandosi le maniche ed 
accettando con coraggio di correre ciascuno i 
rischi connessi al proprio ruolo [ed allora si 
potrà pensare ad uno sviluppo del settore, con 
la soddisfazione della maggior parte della 
clientela, un sensibile sollievo delle finanze 
pubbliche e la tranquillità dei lavoratori]; op
pure si continua ad accettare che il trasporto 
locale sia una galassia di interessi particola
ri con ampie sacche di sottoccupazione assi
stita [ed in questo caso ci si dovrà rassegna
re a servizi sempre più scadenti, a tagli più o 
meno improvvisati sull’onda dell’inevitabile
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emergenza finanziaria, ed all’ulteriore espan
sione del trasporto individuale e di tutto ciò 
che ne consegue (congestione, inquinamento, 
incidenti)].
Per avviare l’elaborazione di una strategia 
complessiva per il trasporto locale dobbiamo 
basarci sui seguenti quattro punti:
1. Il riordino delle competenze
Allo stato attuale le competenze sul traspor
to locale sono frazionate fra innumerevoli sog
getti. Per i servizi extraurbani su gomma la 
competenza è in linea di massima delle Re
gioni, le quali possono delegarla alle Provin
ce (ma non tutte lo hanno fatto); per le linee 
che toccano tre o più regioni, però, la compe
tenza è ancora del Ministero.
Per i servizi urbani la competenza è in linea 
di massima dei Comuni, i quali però dipen
dono finanziariamente da leggi regionali...
Per i servizi ferroviari le competenze sono pre
valentemente attribuite al Ministero dei Tra
sporti, peraltro con qualche eccezione; la più 
rilevante è che la competenza sulla pianifica
zione generale spetterebbe teoricamente alle 
Regioni, le quali però non possono sostenere 
finanziariamente le loro scelte di piano; la 
conseguenza è che molte Regioni hanno pro
dotto piani dei trasporti locali basati su un 
enorme sviluppo del servizio ferroviario, il cui 
finanziamento era a carico di altri... La si
tuazione tuttavia è ancora diversa per le Re
gioni a statuto speciale. Vi è infine grande 
aspettativa nel settore nei confronti delle nuo
ve autorità metropolitane o di bacino, previ
ste dalla legge di riforma delle autonomie lo
cali. E opinione unanime che con questo 
assetto normativo non è possibile perseguire 
concretamente alcuna strategia generale di 
risanamento, fatte salve alcune esperienze 
particolari, tanto lodevoli quanto isolate; tut
tavia numerosi disegni di legge sulla riforma 
del trasporto pubblico locale, presentati negli 
ultimi anni, non riescono a vedere la luce.
2. Il risanamento
Abbiamo sempre sostenuto che lo sviluppo 
senza il risanamento è impossibile, mentre il 
risanamento senza lo sviluppo è inutile. Al di 
là degli slogan, è innegabile che molte, trop
pe aziende nel settore del trasporto locale so
no afflitte da due mali cronici: una situazio
ne finanziaria spaventosa, che crea oneri 
finanziari elevatissimi a carico dei bilanci, 
creando un circolo vizioso la cui portata va ta
lora oltre le possibilità concrete di recupero 
all’interno dell’ordinaria e ordinata gestione 
corrente; e una organizzazione del lavoro inef
ficiente, che porta gli indici di utilizzo dei fat
tori produttivi a livelli bassissimi, non giu
stificati né in rapporto ad altri settori di 
attività in Italia né in rapporto alla situazio
ne del trasporto collettivo degli altri Paesi eu
ropei, e comunque non compatibili con i livel
li retributivi e l’immobilizzo di risorse che 
caratterizzano alcune imprese di trasporto lo
cale. La via d’uscita è in salita, ma esiste: co
minciano a formarsi, anche nelle realtà che 
sembrano più irrecuperabili, piani di ristrut

turazione seri che, sulla base di opportuni pat
ti con le organizzazioni dei lavoratori, porta
no ad un sensibile recupero sui costi di pro
duzione; parallelamente si comincia a 
studiare la trasformazione di alcune aziende 
municipalizzate in Società per Azioni le qua
li, dotate di un adeguato capitale, possono 
muoversi con maggiore autonomia sul piano 
finanziario. Si tratta di trasformazioni com
plesse, che vanno adattate alle singole speci
fiche situazioni, ma che devono essere af
frontate perché talora non esistono 
alternative.
3. La definizione dei ruoli e dei 

rapporti tra enti di governo e 
imprese di trasporto

Non c’è dubbio che il servizio di trasporto pub
blico può avere in molte circostanze un ele
vato valore sociale, ossia che la presenza in 
alcune aree di un efficiente trasporto pubbli
co costituisca un beneficio per l’intera collet
tività, ovvero può essere parte integrante di 

un più vasto disegno di governo di natura ter
ritoriale o socio-economica.
È anche vero, però, che in nome di una ma
lintesa e generica natura “sociale” del tra
sporto pubblico si sono sperperate somme in
gentissime in investimenti poco utili o nella 
gestione inefficiente di servizi superflui, e che 
ciò è potuto avvenire anche grazie ad una 
preoccupante confusione di ruoli tra chi per 
istituto ha il compito di governare i fenomeni 
di pubblico interesse e chi invece ha il compi
to di produrre i servizi di pubblico interesse. 
Le due cose sono invece profondamente di
verse, e devono essere mantenute separate af
finché siano ben individuabili le responsabi
lità delle varie scelte.
Per fare un esempio, forse già noto ai lettori, 
la responsabilità di mantenere in esercizio 
una linea ferroviaria in una zona a bassa do
manda, che sul piano commerciale non si giu
stifica, non può essere assunta da chi produ
ce il servizio: la decisione deve essere presa

AMICOTRE1VO



da chi ha il compito istituzionale di governa
re la mobilità e la infrastrutturazione del ter
ritorio (attualmente il Ministero dei Traspor
ti); alle FS spetta invece il compito di produrre 
il relativo servizio ai costi minimi possibili, 
naturalmente a fronte del pagamento del ser
vizio stesso da parte di chi ne ha deciso il man
tenimento.
E coerentemente con questa distinzione e mi
gliore precisazione dei ruoli dell’ente di go
verno e dell’impresa produttrice del servizio, 
è necessario attivare meccanismi di finanzia
mento diversi da quelli di oggi, che sono ba
sati per lo più su una determinazione para
metrica delle sovvenzioni che troppo spesso 
finisce con l’adattarsi alla struttura storica 
dei costi delle imprese, coprendone anche le 
inefficienze. Occorre invece perseguire, con 
l’opportuna gradualità, una situazione in cui 
l’assegnazione di un pacchetto di servizi ad 
un’impresa di trasporto avvenga sulla base di 
un confronto tra i costi di produzione di di

versi soggetti, in modo da stimolare una ri
cerca di efficienza che allo stato attuale è de
mandata quasi esclusivamente alla buona vo
lontà e al senso civico di ciascuna impresa e 
dei suoi dirigenti. Non più, quindi, sovven
zione a copertura dei costi, quali che essi sia
nola contratto di servizio sulla base del qua
le l’ente competente acquista servizi di 
caratteristiche predeterminate, a fronte di un 
corrispettivo equo, che può - anzi deve - con
sentire alle imprese più efficienti di conse
guire un utile. Su questa strada, che a molti 
operatori italiani può ancora sembrare utopi
stica, altri Paesi europei hanno già lavorato 
molto, sperimentando nuovi assetti, inven
tando formule innovative con risultati che ini
zialmente hanno fatto discutere ma che ormai 
vengono unanimemente considerati molto po
sitivi. Si tratta di fare tesoro delle esperienze 
altrui senza ripeterne gli esperimenti falliti e 
adattando alla situazione italiana gli ele
menti più positivi.

4. La creazione di reti intermodali
È, questo, un argomento sul quale i lettori di 
“Amico Treno” dovrebbero essere già esperti, 
sia perché più volte il giornale ha descritto va
ri esempi di integrazione vettoriale, sia per
ché l’uso integrato (o - ahiloro - più spesso 
non integrato) di diversi mezzi di trasporto co
stituisce il loro pane quotidiano.
Ci teniamo comunque a ricordare che quanto 
descritto nei tre punti precedenti costituisce 
solo una “premessa” istituzionale certamente 
indispensabile ma non sufficiente - in sé - a 
produrre un vero salto di qualità nel servizio. 
E invece questo salto di qualità è indispensa
bile perché senza un’adeguata risposta del 
mercato - cioè finché i treni e gli autobus non 
saranno ben utilizzati da viaggiatori conten
ti e quindi paganti - non c’è riforma che pos
sa riuscire.
E la risposta del mercato non può esserci se 
non in presenza di una offerta efficiente e di 
qualità. •
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Il treno prende 
l’autobus

Radiografia della Sogin, il maggior gruppo italiano di autolinee, 
controllato dalle FS Spa

V
entotto milioni di passeggeri traspor
tati nel 1994 per oltre 220 miliardi di 
fatturato (contro i 206,89 dell’anno 
precedente), una previsione di budget ’95 di 

circa 296 miliardi, con un margine operativo 
lordo vicino al 20% del fatturato.
Duemila dipendenti, 1.600 pullman e più di 
sessanta milioni di chilometri percorsi, esclu
si i bacini di utenza di Padova e Rovigo, di re
cente acquisizione, che rappresentano ulte
riori venti milioni di chilometri all’anno. 
Questa, in cifre, la realtà del Gruppo Sogin. 
Alla Sogin, che svolge funzioni di finanziaria 
di controllo, fanno capo cinque società di au
tolinee che operano a livello locale interre
gionale e nel mercato del noleggio da turismo 
- Sita, Marozzi, Meridional Tours, Ciat, Snat 
- e la General Bus Service, società che cura 
la manutenzione del parco mezzi. Dall’otto
bre del 1993 il pacchetto azionario di mag
gioranza della Sogin (55%) è detenuto dalle 
Ferrovie dello Stato.
Proprio l’acquisizione da parte delle FS ave
va creato a suo tempo un certo scalpore, su
scitando diffidenza e proteste da parte del- 
l’Anac e delle altre associazioni di categoria 
dei concessionari delle autolinee private. Né 
erano mancate perplessità sulla filosofia stes
sa dell’operazione: per quale motivo le FS, di 
fatto monopoliste sul territorio nazionale del 
trasporto su ferro, dovevano diversificare nel
la gomma, distogliendo risorse che avrebbero 
potuto essere destinate al miglioramento del 
servizio su rotaia? Era forse in atto qualche 
recondita strategia e con quale fine? Oggi, a 
più di un anno di distanza, sono ancora vali
de queste perplessità? Abbiamo rivolto que
ste domande a Luciano Mancini, presiden
te della Sogin.
«Direi proprio di no - risponde Mancini -. Co
loro che hanno manifestato queste perplessità 
si son poi dovuti ricredere nel momento in cui 
hanno potuto constatare che non esisteva nes
suna strategia perversa e che, anzi, era vero 
il contrario. L’acquisizione della Sogin da par
te delle Ferrovie dello Stato e, attraverso di 
essa, delle aziende controllate - tranne la Ma
rozzi, partecipata al 49% - ha rappresentato 
in modo concreto la scelta della diversifica
zione dell’offerta di trasporto, essenziale per
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avviare il riordino dell’intero settore. È que
sto un ruolo che un’azienda delle dimensioni 
delle FS, leader nel trasporto nazionale, deve 
perseguire in termini di responsabilità nei 
confronti della collettività».

Quali benefici apporterebbe al mercato 
la presenza delle FS in settori diversi dal 
trasporto su rotaia?
«Fino ad oggi ciascun soggetto del trasporto 
locale o nazionale ha proceduto per la propria 
strada, è mancata una programmazione “for
te” da parte del Governo e del Parlamento - 
tant’è che siamo ancora in attesa della legge 
di riforma sul trasporto pubblico locale - e 
continuiamo ad assistere al sovrapporsi dei 
diversi vettori con tutte le conseguenze che 
ciò comporta: costi altissimi, offerta di bassa 
qualità, ricadute penalizzanti per il sistema 
Italia. Le FS sono oggi una Spa il cui azioni
sta di controllo è lo Stato italiano: quindi la 
collettività. Per questo hanno, come obiettivo 
prioritario e strategico, quello di costruire per 
il Paese una logistica dei trasporti tale da ren
dere il sistema dei collegamenti efficiente e 
competitivo a livello internazionale e di ri
spondere ai problemi della mobilità nelle 
grandi aree metropolitane. Dotando l’Italia di 
reti integrate e di centri intermodali, così co
me previsto dal piano europeo di Delors».

Un progetto ambizioso. Come sarà pos
sibile realizzarlo?
«Attraverso il processo di modernizzazione 
già avviato dalle FS, sotto la guida di Loren
zo Necci. Vale a dire recuperando competiti
vità mediante l’abbattimento dei costi dei ser
vizi e il contemporaneo miglioramento della 
loro qualità, in modo da permettere il con
fronto con il mercato. Avviando la realizza
zione di un sistema di trasporto cosiddetto “a 
rete”, come già avvenuto nel resto d’Europa, 
che avrà effetti anche sull’esterno, attraver
so la riconversione industriale. Ma soprat
tutto l’obiettivo verrà raggiunto attraverso il 
“salto culturale” che le operazioni di miglio
ramento della mobilità interna e intemazio
nale permetteranno. Perché la ripresa dell’a
zienda Italia sia davvero tale, occorre che 
anche la domanda interna decolli, come ha già 
fatto quella estera. Ma questo può avvenire 
solo se le infrastrutture, e in particolare il 
mondo dei trasporti e delle reti, raggiungono 
un livello tale da competere con quelle degli 
altri membri dell’Unione europea, invece di 
gravare, come un handicap, sul sistema Pae
se. Nuovi collegamenti, migliorati nelle mo
dalità di fruizione per la clientela, facilità di 
accesso alle strutture e intermodalità con
sentiranno all’Italia di competere con gli al
tri sistemi europei. La vendita di nuovi ser
vizi ad elevato valore aggiunto a partire dal 
servizio di trasporto integrato, che consente 
spostamenti rapidi e di elevata qualità, la cu
ra più puntuale dei clienti, l’offerta di prodotti 
nuovi di standard elevato, stazioni rinnova
te, percorsi turistici mirati, utilizzo più ra

zionale dei vettori, avranno ricadute positive 
sull’occupazione, oltre che sviluppare una 
nuova politica di investimenti destinati a pri
vilegiare il Mezzogiorno. Sarà anche attra
verso questo nuovo modo di intendere il si
stema di mobilità italiano dei passeggeri e 
delle merci che cambierà l’aspetto del nostro 
Paese, verso nuovi scenari tecnologici che pri
vilegiano tutti il concetto della “rete”. Basti 
pensare alle reti telematiche e a tutti i siste
mi integrati».

Se questo è il quadro strategico delle FS, 
come si colloca al suo interno l’opera
zione Sogin? Che ruolo può svolgere ri
spetto ai grandi obiettivi di cui lei par
la?
«Per quanto riguarda i grandi obiettivi, il ruo
lo principale spetta ai legislatore, che deve 
procedere al riordino del settore attraverso 
una nuova legge quadro del trasporto pubbli
co locale. Una legge che preveda il ripiana- 
mento dei deficit pregressi, gli strumenti di 
flessibilità opportuni per la gestione delle ri
sorse umane e gli interventi finalizzati al rin
novo del parco rotabile. Obiettivo del legisla
tore dovrà essere anche quello di cercare di 
realizzare la separazione tra la funzione di 
programmazione e finanziamento di compe
tenza delle Regioni e degli enti locali, e la fun
zione di gestione di competenza delle impre
se. Anche la Sogin può fare la sua parte in 
questo processo di razionalizzazione dei tra
sporti, in quanto elemento organico della 
struttura FS all’interno dei bacini di traffico, 
per fare in modo che l’offerta di trasporto col
lettivo ferro-gomma diventi la vera alternati
va all’uso del mezzo privato. In questo modo 
si risponderebbe ad alcuni ordini di problemi: 
il contenimento dei costi diretti e indiretti del 
trasporto per la collettività; la salvaguardia 
dell’ambiente, grazie alla limitazione dei gas 
di scarico dei veicoli privati; la riduzione de
gli incidenti che si verificano sulle nostre stra

Luciano Mancini, presidente della Sogin.

de. Ogni anno sono 7mila i morti e oltre 400mi- 
la i feriti. Anche questo ha una ricaduta eco
nomica notevole per il nostro Paese. In que
st’ottica occorre individuare, per eliminarle, 
le sovrapposizioni che oggi esistono nel setto
re del trasporto, in particolare quello locale. 
Occorre, poi, eliminare una serie di rigidità 
nell’utilizzo dei vettori che ricevono contribu
ti pubblici per ammortizzarli più rapidamen
te, introdurre nuovi strumenti di flessibilità 
del lavoro per meglio organizzare i servizi, co
me tra l’altro il nuovo contratto in parte pre
vede. Si tratta di ridisegnare il ruolo del fer
ro sia per i grandi assi che nelle penetrazioni 
urbane, utilizzando i collegamenti su gomma 
laddove è possibile svolgere un ruolo di ad
duzione alla ferrovia, permettendo una mag
giore economicità e qualità del servizio al 
cliente. Si deve dunque pensare ad un “siste
ma a rete” che sfrutti il più possibile le infra
strutture già esistenti, permettendo di ri
spondere in modo completo alla domanda di 
mobilità. Il futuro è dunque nell’integrazione 
delle diverse modalità di trasporto».

È possibile realizzare l’integrazione an
che a livello regionale?
«Non solo è possibile, ma si tratta di una sfi
da che deve essere affrontata per consentire 
al sistema di trasporto pubblico regionale di 
recuperare le posizioni che negli ultimi venti 
anni ha perso nei confronti del mezzo priva
to. Solo un dato, per rendersi conto delle di
storsioni presenti nel nostro sistema di mobi
lità: circa 1’85% degli italiani si sposta con il 
mezzo individuale. A livello regionale questa 
percentuale non solo provoca una prolifera
zione di costi, ma anche il congestionamento 
di tutte le arterie che portano verso i centri 
urbani, con un impatto negativo anche dal 
punto di vista ambientale. Si bruciano nel 
traffico rilevanti risorse umane ed energeti
che. La battaglia all’uso del mezzo privato si 
vince sia con l’efficienza del trasporto collet-
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tivo - e questa può ottenersi solo attraverso 
l’integrazione dei vari vettori - sia con limi
tazioni più rigorose. Attualmente, invece, ci 
troviamo di fronte alla semplice sommatoria 
di più operatori, ciascuno dei quali agisce gra
zie a sovvenzioni rilasciate a carico del fondo 
nazionale trasporti ed è quindi interessato a 
mantenere lo status quo. Il tutto a fronte di 
un’offerta scarsa, onerosa per la collettività e 
raramente di qualità».

Può farci un panorama delle attività 
svolte dalla Sogin nel 1994?
«Innanzitutto siamo entrati, attraverso le so
cietà del Gruppo, a far parte dell’Anac, con la 
quale abbiamo stipulato un protocollo d’inte
sa per lo sviluppo dell’integrazione tra ferro e 
gomma e per incentivare la collaborazione tra 
le aziende del settore. Questo è un aspetto 
molto importante nella realtà dell’attuale 
mercato del trasporto dove, fatti salvi i prin
cipi di concorrenza, è la dimensione dell’im
presa la carta vincente per riportare efficien
za e qualità al servizio.
Basti pensare che se Sogin oggi è l’azienda di 
trasporto su pullman più grande d’Italia, di
venta però medio-piccola se paragonata alle 
società di autolinee che operano in Francia e 
in Germania. È quindi necessario che le azien
de di piccole dimensioni trovino una qualche 
modalità per consorziarsi o comunque colla
borare, soprattutto nel settore del trasporto 
pubblico locale. Con questo accordo la Sogin 
si è inoltre impegnata a far scendere la quo
ta azionaria posseduta dalle FS nel proprio 
pacchetto azionario, in modo che il capitale 
sociale del Gruppo risulti alla fine composto 
in maggioranza da quote di partecipazione di 
imprese a capitale privato.
Sempre nel corso del 1994 abbiamo snellito la 
struttura del Gruppo, attraverso fusioni per 
incorporazioni, per rendere più efficiente l’or
ganizzazione. Questi interventi non hanno in
fluito sul grado di occupazione all’interno del

le nostre aziende, poiché contemporanea
mente a questi provvedimenti è stato portato 
avanti un piano di razionalizzazione delle at
tività, che ha permesso di realizzare nel 1994 
un incremento della percorrenza chilometri
ca e un sensibile aumento del fatturato. 
Ricordo a questo proposito che le aziende del 
Gruppo Sogin operano su tutto il territorio na
zionale con servizi di lunga percorrenza e as
sicurano anche una serie di collegamenti in
ternazionali con Germania, Austria, 
Lussemburgo e Belgio. Quanto al trasporto lo
cale, le nostre società sono presenti in Vene
to, Toscana, Basilicata, Campania, Puglia e 
Lazio. Per il biennio ’94-95, inoltre, sono sta
ti stanziati circa 40 miliardi per l’acquisto di 
nuovi pullman. Questo per consentire nel bre
ve periodo di qualificare l’offerta di trasporto, 
migliorando comfort e sicurezza dei viaggia
tori. Tra le novità è da segnalare la realizza
zione dell’orario unificato delle società Sogin 
che riporta, oltre a tutte le informazioni rela
tive ai collegamenti (orari, coincidenze, nu
meri telefonici dei servizi informazioni, pun
ti vendita, modalità di prenotazioni) anche 
quelle riguardanti una serie di servizi ag
giuntivi che il Gruppo offre: trasporto plichi e 
bagagli, servizi di noleggio pullman, agenzie 
di viaggi».

E per il 1995 quali obiettivi vi siete po
sti?
«La Sogin intende impegnarsi direttamente 
nel processo di riorganizzazione della catego
ria, soprattutto in vista del confronto che il 
nostro Paese dovrà affrontare con l’entrata 
delle aziende straniere nel settore del tra
sporto. Già ci sono i primi segnali dell’arrivo 
di società europee, come quelle olandesi, fran
cesi e tedesche.
La Sogin, rappresentando lo strumento ido
neo per la realizzazione di un sistema di col
legamenti integrato fra treno e pullman, può 
contribuire a garantire competitività a tutto 

il sistema di mobilità. A livello di gestione, l’o
biettivo della Sogin è quello di favorire le pro
prie aziende nell’acquisire nuovi bacini di 
utenza, incrementare la percorrenza chilo
metrica e il fatturato. Tra le priorità c’è an
che il miglioramento della qualità del servi
zio offerto in termini di orari, frequenze e 
coincidenze.
C’è poi un grande progetto, questo di lungo 
termine, che riguarda le stazioni. Oggi in Ita
lia, tranne qualche rarissimo esempio, come 
Bologna, non ci sono stazioni intermodali, cioè 
quelle che collocano lo stazionamento dei bus 
e dei treni in aree attigue.
Questo è uno dei maggiori ostacoli che si in
contrano nel nostro Paese per la realizzazio
ne dell’integrazione tra i due vettori ferro- 
gomma. Realizzare le stazioni intermodali, 
laddove l’integrazione è realizzabile ed au
spicabile per l’efficienza complessiva del si
stema dei trasporti, comporta un impegno di 
risorse economiche non indifferente, quanti
ficabile in circa 1.200 miliardi di investimen
to. Questo impegno è molto attrattivo per il 
capitale privato, trattandosi di opere per le 
quali il ritorno dell’investimento in termini 
economici è remunerativo. Occorrerà quindi 
ridurre il contributo pubblico e aumentare il 
capitale di rischio.
Proseguirà poi il nostro impegno per la rior
ganizzazione del trasporto locale, che può pro
cedere solo per progetti e che, secondo la mia 
opinione, può essere affrontata solo se creia
mo “tavoli” strutturati a più voci, ai quali sie
dano le società di trasporto, gli enti locali ma 
anche i rappresentanti dei lavoratori del set
tore. È necessaria, in altre parole, una visio
ne più ampia possibile dei problemi che sono 
sul tappeto.
Altrimenti si rischia di finire ad affrontare so
lo problemi di “nicchia”, con la conseguente 
difesa degli immancabili interessi corporati
vi: questo porterebbe a ricadere nei problemi 
e nei debiti del passato». •
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La malattia di Alzheimer è una malattia organica 

di origine sconosciuta dovuta alla morte progres

siva ed irreversibile di parti di cellule cerebrali 

che perdono la capacità di comunicare tra loro.

La malattia di Alzheimer cancella la personalità 

e l’intelligenza, annulla la memoria e con essa 

ogni conoscenza, ogni relazione, ogni affetto.

Colpisce oggi in Italia circa 600 mila persone, 

la cui totale dipendenza in ogni aspetto della 

vita quotidiana rende necessaria un’assistenza 

di 24 ore al giorno.

L’AIMA - Associazione Italiana Malattia di 

Alzheimer aiuta le famiglie ed i malati fornendo 

consulenze mediche, informazioni pensionisti- 

che, assistenza legale e psicologica, e occupan

dosi della formazione del personale medico e 

paramedico.

L’AIMA promuove inoltre la ricerca e opera per 

avere risposte adeguate da parte del Servizio 

Sanitario Nazionale in termini di: centri diurni, 

assistenza domiciliare, assegni di assistenza, 

comunità protette per le lungodegenze.

Associazione i

Ttaliana

1
* l\zjalattiii di

1 Alzheimer

Per informazioni rivolgersi a: AIMA
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
Segreteria nazionale :
Via Magolfa 14-20143 Milano
Tel. 02-89.40.62.54 - Fax 02-89.40.41.92
Per inviare il vostro sostegno, utilizzare il conto 
corrente postale n. 38749206
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ARGOMENTI

Quando la Provincia 
finanzia il trasporto

Stanziati dalla Provincia di Palermo i fondi 
per la costruzione della stazione ferroviaria urbana di Orleans

E
ia prima volta, nell’esperienza italia
na, che si giunge a un accordo tra un 
ente locale e una società per azioni 
per la realizzazione di un’opera di pubblica 

utilità: i soggetti sono la Provincia di Paler
mo e le FS Spa; l’opera la nuova stazione in
terrata di Orleans sul passante ferroviario pa
lermitano.
«Promuovere sinergie tra pubblico e privato 
su obiettivi sociali - commenta infatti il pre
sidente della Provincia Francesco Musotto 
- non è mai un’operazione facile. In questo ca
so ci siamo riusciti, grazie anche al rapporto 
di collaborazione che si è instaurato con la so
cietà FS, con la quale ci siamo trovati in pie
na sintonia non solo programmatica, ma an
che operativa».
Il progetto Orleans, finanziato a fondo per
duto dalla Provincia, risale a due anni fa ed è 
stato quindi ereditato dalla precedente am
ministrazione. In soli sei mesi però la nuova 
giunta guidata da Musotto (48 anni, avvoca
to penalista, eletto lo scorso giugno nelle liste 
di Forza Italia con 320mila preferenze ) ne ha 
reso possibile la realizzazione: «Sono stati re-

Arturo Spataro, assessore provinciale 
alla viabilità e infrastrutture.

periti i 22 miliardi necessari per finanziare 
l’opera dall’avanzo di bilancio ’94, è stato con
cordato il progetto e ottenute le relative li
cenze e permessi e sarà quanto prima indet
ta l’asta pubblica per l’appalto dei lavori che 
si svolgerà con i criteri stabiliti dalla Comu
nità europea. I lavori dovrebbero quindi ini
ziare a maggio-giugno e nel giro di due anni, 
in tempo per l’appuntamento delle Univer
siadi, essere ultimati».
Va detto che le Province siciliane godono di 
competenze più ampie rispetto alle Province 
di altre regioni, grazie a una legge regionale 
del 1986. Tra queste competenze (che vanno 
dalla rete viaria alle opere pubbliche all’i
struzione secondaria) ci sono i trasporti, qua
le infrastruttura indispensabile per qualsia
si ipotesi di sviluppo.
«C’è però un problema di risorse - sottolinea 
Musotto -. Ferma restando la nostra volontà 
di proseguire l’impegno sul fronte dei tra
sporti, per altri interventi dovremmo fare del
le scelte o posporli nel tempo dopo che, da par
te della Regione, c’è stata nel bilancio 
preventivo ’95 una riduzione dei finanzia
menti a favore della Provincia di Palermo. A 
queste difficoltà vanno aggiunte quelle di con
testo: dalla lentezza dei processi ammini
strativi ai “localismi” eccessivi di certi Comu
ni (82 nella provincia di Palermo per un totale 
di circa un milione e 200mila abitanti). Altro 
impedimento, che ostacola la realizzazione di 
opere significative e di progetti di più ampio 
respiro, è la mancanza a tutt’oggi della pro
grammazione regionale: la Regione non ha 
ancora infatti predisposto il nuovo Piano Tra
sporti. Senza questo strumento si rischia di 
fare interventi parziali e scollegati tra i vari 
soggetti competenti o si rischia la situazione 
di stallo: per non sbagliare, non facciamo 
niente. Noi abbiamo scelto un’altra strada, 
quella di dare nei tempi più rapidi possibili 
risposte concrete alle esigenze dei cittadini di 
Palermo e del territorio provinciale. La sta
zione di Orleans ne è un esempio. La prossi
ma iniziativa che intendiamo promuovere, 
sempre per quanto riguarda la collaborazio
ne con le FS, è il prolungamento della linea 
già esistente fino al porto (che comporta un 
investimento di circa due miliardi) in modo
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Francesco Musotto, presidente della 
Provincia di Palermo.

da avere in futuro, quando sarà completato il 
passante ferroviario, l’integrazione tra aero
porto di Punta Raisi, città, porto marittimo e 
relativi vettori di trasporto».
Sul fatto che un sistema di trasporti efficien
te sia indispensabile per risolvere gli attuali 
problemi di Palermo e della sùa area metro
politana concorda anche Arturo Spataro, 36 
anni, ingegnere delle FS e attuale assessore 
provinciale alla viabilità e infrastrutture: «La 
città - afferma - è congestionata, con un’of
ferta di trasporto pubblico non adeguata e 
conseguenti diseconomie per tutti. Il quadro 
è quindi negativo, ma al suo interno esiste una 
leva positiva su cui poter costruire un futuro 
assetto efficiente del trasporto pubblico e que
sta leva è il passante ferroviario. Esiste, co
me dicevo, ed è da valorizzare perché consen
te di dare risposte immediate al diritto alla 
mobilità dei cittadini. Dal punto di vista logi
stico, il passante ferroviario è caratterizzato 
da un’ottima penetrazione del centro cittadi
no: dalla direttrice di Trapani fino a Carini e 
Punta Raisi, per un totale di 35 chilometri.



Attraversa quindi tutta la città, funzionando 
come una vera e propria “dorsale”, offrendo in 
più una diramazione nel suo tracciato fino a 
Giachery e al porto di Palermo. Il fatto che poi 
sia prezioso per la mobilità cittadina è dimo
strato dai dati di esercizio. Ricordo che il ser
vizio metropolitano fu inaugurato in occasio
ne dei Mondiali di calcio del 1990. Ebbe subito 
successo. Tant’è che venne esteso con l’aper
tura di nuove fermate (le ultime due, Francia 
e Cardillo, sono state inaugurate la scorsa 
estate) e tant’è che attualmente, con-2,5 mi
lioni di viaggiatori all’anno, è già saturo: non 
è cioè più possibile sviluppare ulteriore offer
ta. Per questo è importante la costruzione del
la nuova stazione di Orleans».
E la futura fermata di Orleans - come prose
gue a spiegare Spataro - è strategica per due 
ordini di motivi. In primo luogo per la di
mensione della domanda presente nel com
prensorio che comprende l’Università (che 
conta attualmente 25mila iscritti, destinati a 
incrementarsi nei prossimi anni), una serie di 
uffici pubblici (la Presidenza della Regione e 
l’Assemblea Regionale), il Distretto militare, 
l’Ospedale dei bambini e il Policlinico. È quin
di un’area a forte mobilità, sia cittadina che 
metropolitana e regionale. Da Orleans, che è 

snodo anche per la direttrice di Monreale e 
che funzionerà come collettore della linea da 
Bagheria, parte inoltre il sistema viario che 
serve numerose borgate periferiche, per le 
quali occorrerà pensare a un sistema di inte
grazione con il trasporto su gomma.
Ma la stazione di Orleans è importante anche 
per lo sviluppo dell’offerta: il progetto preve
de infatti il doppio binario, in modo da con
sentire incroci e precedenze dei treni, e que
sto fatto permetterà di incrementare, insieme 
al nuovo materiale rotabile più capiente, del 
60 per cento l’offerta attuale (116 treni) con 
una cadenza di 20 minuti.
«La stazione - precisa Spataro - è stata pro
gettata nel rispetto delle più recenti norma
tive, come quella dell’abbattimento delle bar
riere architettoniche a favore dei portatori di 
handicap. Inoltre stiamo pensando ad attiva
re collaborazioni con altri partner, pubblici o 
privati, per l’integrazione con la gomma: pen
so a un servizio con bus navetta che dalla sta
zione di Orleans proceda, in coincidenza con 
la cadenza dei treni, a una distribuzione ca
pillare lungo tutta la zona interessata e in 
particolare l’Università».
Se la futura stazione di Orleans soddisferà 
quindi un segmento significativo della do

manda di mobilità, funzionando da primo tas
sello per la costruzione di un trasporto pub
blico più efficiente e conveniente (in assenza 
del quale - come ricorda Spataro - non si può 
pretendere di disincentivare l’uso dell’auto 
privata), non è però risolutiva di tutti i pro
blemi dell’area metropolitana di Palermo. Per 
questo occorrono altri progettile altri finan
ziamenti di più largo respiro. «È necessario - 
affermano presidente e assessore - il poten
ziamento del nodo ferroviario di Palermo, con 
il raddoppio e l’elettrificazione del passante, 
il suo prolungamento fino all’aeroporto di 
Punta Raisi e al porto, la costruzione di altre 
stazioni. Solo così le FS potranno disporre di 
un modello d’esercizio, oggi impossibile con il 
binario unico, che ottimizzi i vari utilizzi del
la linea: metropolitana, regionale, nazionale 
e merci. Per far questo, però, occorre un pia
no di finanziamento e un accordo di pro
gramma che coinvolga tutti i soggetti istitu
zionali. Occorre in altre parole un maggior 
coordinamento tra gli attori chiamati a risol
vere i problemi del trasporto e magari, final
mente, un Piano regionale trasporti: senza il 
quale non si possono attivare le risorse mes
se a disposizione dallo Stato centrale».

Cristina Forghieri

Palermo, piazza Pretoria.
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Le iniziative 
delle FS in Sicilia

Numerosi gli accordi con diversi enti locali. Protagonisti Comuni e Province

G
rande soddisfazione anche alla Di
rezione siciliana delle FS per l’ac
cordo raggiunto con la Provincia di 
Palermo. I soldi sono stati stanziati e i lavori 

inizieranno tra pochi mesi: la stazione di Or
leans è già quindi una realtà. E c’è soddisfa
zione anche per il ruolo da protagonista che 
le Ferrovie sono chiamate a svolgere all’in
terno delle risposte che gli enti istituzionali 
si sono impegnati a dare ai problemi del tra
sporto e della mobilità.
«E un ruolo - afferma Mario La Rocca, di
rettore della Zona territoriale Sicilia - ormai 
già riconosciuto sia dalla Provincia che dal Co
mune e che ci deriva dalla valenza strategica 

che il passante ferroviario assume, per come 
si sviluppa fisicamente sul territorio e per la 
sua capacità di penetrazione nell’area metro
politana. Questo è un dato di fatto su cui si è 
partiti per costruire, insieme ai nostri inter
locutori, soluzioni alla domanda di mobilità e 
risposte concrete».
Insieme agli accordi con la Provincia per la 
costruzione di Orleans (e in cantiere è già l’i
potesi di collaborazione per il prolungamento 
della linea ferroviaria al porto: manca solo un 
chilometro), sono infatti da segnalare due im
portanti accordi raggiunti con il Comune di 
Palermo. Il primo accordo preliminare, stipu
lato lo scorso giugno, tocca diversi punti: dal

l’ipotesi di una futura società per azioni per 
progettare e gestire il complesso dei sistemi 
di trasporto pubblico nell’area metropolitana; 
alla valorizzazione delle aree ferroviarie di
smesse, la cui destinazione sarà inserita nel 
nuovo Piano regolatore di prossima approva
zione; al contributo finanziario per il poten
ziamento del passante (raddoppio della linea 
tra la stazione di Palermo Centrale e la sta
zione di Orleans per un importo di circa 110 
miliardi) che il Comune potrà reperire all’in
terno della legge 211 sulle aree metropolita
ne (per Palermo la legge in questione destina 
800 miliardi); all’eliminazione dei 14 passag
gi a livello oggi esistenti all’interno della città.
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Con questo accordo il Comune ha finanziato 
(175 milioni), in occasione dei campionati 
mondiali di ciclismo, anche le nuove fermate 
metropolitane FS di viale Francia e Cardillo, 
che sono state puntualmente inaugurate in 
coincidenza con l’importante appuntamento 
sportivo.
Il secondo è invece un accordo di programma, 
firmato in agosto, e riguarda l’integrazione ta
riffaria e vettoriale del trasporto pubblico ur
bano. In pratica, quindi, l’integrazione con i 
servizi della municipalizzata Amat, di cui la 
giunta Orlando ha iniziato il risanamento. 
Con il 1° aprile saranno introdotti due bi
glietti unificati “MetròBus-Palermo City 
Pass”, validi sulle linee metropolitane delle 
FS e sui mezzi dell’Amat: il primo è un bi
glietto di corsa semplice che sarà venduto al 
prezzo di 1.300 lire e il secondo è un biglietto 
giornaliero che costerà 3.900 lire. Nel corso 

dell’anno l’iniziativa sarà estesa anche agli 
abbonamenti settimanali e mensili.
Ma la collaborazione tra enti locali e FS non 
si esaurisce con gli accordi di Palermo. Anzi, 
il quadro regionale è molto vivace. «Sono tut
te iniziative - conferma La Rocca - che pro
vengono dal territorio e che sono frutto del 
dialogo che si è instaurato con i diversi sog
getti istituzionali. C’è molta voglia di fare, di 
raggiungere obiettivi concreti. Alla fine se 
sommassimo tutti gli accordi o le prospettive 
di accordo che abbiamo realizzato con Comu
ni e Province, questa sommatoria - almeno 
per quanto riguarda il trasporto locale - po
trebbe già costituire lo schema di riferimen
to, la prima ossatura se vogliamo, su cui svi
luppare quel Piano regionale dei trasporti che 
continua a mancare. Su questo fronte, men
tre hanno dimostrato di essere attivi gli altri 
soggetti istituzionali, la Regione è assente. E

17
questa è una carenza non da poco: perché al
la fine fa mancare a tutti un quadro pro
grammatico d’insieme. Ciò non toglie che gli 
accordi che abbiamo concluso o che abbiamo 
avviato siano positivi per risolvere i problemi 
del trasporto delle singole realtà».
Gli esempi in questo senso sono numerosi. 
Con il Comune di Ragusa si è concordato l’av
vio di un servizio urbano, trasformando l’at
tuale linea ferroviaria, che attraversa la città 
con un percorso molto tortuoso, da fatto ne
gativo ad opportunità positiva per la mobilità 
cittadina.
A Messina l’accordo stipulato con il Comune 
riguarda lo sviluppo di un servizio metropoli
tano costiero su una linea di 15 km, l’inter
scambio con Villa S. Giovanni, la costruzione 
di nuove fermate e l’integrazione con il servi
zio su gomma. Per la prima fase del progetto 
il Comune ha già stanziato un miliardo.
Ad Agrigento sarà avviato un servizio subur
bano tra città bassa e città alta e servizi mi
rati, di valenza turistica, per il tracciato fer
roviario che corre lungo la Valle dei Templi. 
Nel caso di Agrigento sono necessari inter
venti sulle infrastrutture e in questo senso il 
Comune ha già disposto fondi a bilancio.
Con la Provincia di Siracusa invece sono sta
ti avviati incontri affinché, dopo la trasfor
mazione dell’attuale stazione passante in sta
zione di testa, la parte di linea che resterà 
inutilizzata sia destinata a servizio urbano 
con un progetto da definire.
Più impegnativo l’accordo per Catania, che si 
inserisce nel piano di sviluppo dell’area pre
visto dal nuovo Piano regolatore attualmen
te allo studio. Tale piano prevede la costru
zione di un passante ferroviario sotterraneo 
per il quale è stato ipotizzato un esercizio mi
sto Circumetnea-FS. Sul tappeto, infine, per
ché le FS possano a pieno svolgere un ruolo 
importante nel panorama della mobilità re
gionale c’è il problema del potenziamento del 
nodo ferroviario di Palermo e del completa
mento del passante, con il raddoppio dei bi
nari e l’elettrificazione della linea. Il proget
to è già stato impostato dalla Italferr, società 
del gruppo FS, ed è alla verifica della Divi
sione Trasporto Locale e dell’Area Rete, che 
sono i committenti interni.
«Su questo fronte sarà però necessario - af
ferma La Rocca - il confronto con la Regione, 
perché il nodo ferroviario di Palermo è di fat
to il passante regionale.
Per quanto riguarda il problema dei finan
ziamenti, gli unici per ora certi sono i 22 mi
liardi stanziati dalla Provincia per la costru
zione delia stazione di Orleans e i 115 miliardi 
destinati dal Contratto di programma, stipu
lato tra FS e Governo, al nodo di Palermo. Sul
la carta, invece, potrebbero essere reperiti 80 
miliardi dalla Regione (legge 64 per il Mez
zogiorno) e 110 miliardi dalla legge 211 per le 
aree metropolitane. E senza questi finanzia
menti il potenziamento del nodo è destinato 
a restare sulla carta».

C.F.
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ESPERIENZE ESTERE

Chi organizza 
il trasporto locale 

in Europa
I diversi modelli pensati per ottimizzare il servizio

I
l problema del trasporto locale assomiglia 
alla quadratura del cerchio: da un lato si 
vorrebbe offrire un servizio migliore per de
congestionare le strade e rendere più vivibili 

le città. Dall’altro, però, pesa l’imperativo di 
ridurre i costi di gestione per un settore af
flitto da disavanzi strutturali, cui la finanza 
pubblica fa fronte con crescente riluttanza. 
Aziende ferroviarie e municipalizzate, gelose 
delle rispettive autonomie, stentano a stipu
lare accordi mirati a realizzare economie di 
scala, proponendo alla clientela una rete real
mente integrata. Il tutto da noi è complicato 
dalla confusione istituzionale, che spesso so
vrappone competenze ministeriali, regionali, 
provinciali e comunali, senza alcun organi
smo con poteri reali di coordinamento. Non 
sarà inutile, allora, vedere come è struttura
to il trasporto locale nelle altre maggiori na
zioni del Vecchio Continente.

Lo Stato sovrintende 
ai trasporti parigini
Per quanto riguarda la Francia, bisogna pre
mettere che Parigi costituisce una vistosa ec
cezione rispetto al resto del Paese. Al di fuo
ri della capitale, a partire dal 1982, la 
competenza sul trasporto locale fu trasferita 
alle Regioni per quanto attiene i servizi fer
roviari, ai Dipartimenti per i trasporti inte
rurbani ed ai Comuni (o alle comunità locali, 
raggruppanti più Comuni) per i trasporti ur
bani. Da questa riforma - voluta dal primo 
governo del Presidente Mitterrand - fu tut
tavia esclusa l’Ile-de-France, ossia la grande 
regione parigina, per la notevole complessità 
che questa megalopoli di oltre dieci milioni e 
mezzo di abitanti, suddivisi in 1.300 munici
pi, ovviamente rappresenta. In questo caso le 
fila dell’organizzazione del trasporto locale 
sono tenute direttamente dallo Stato, attra
verso un organismo denominato STP (Synda- 
cat des Transport Parisiens), creato nel 1959 
con compiti di coordinamento.
Nel suo consiglio di amministrazione siedono 
24 membri, di cui 12 in rappresentanza dello 
Stato e 12 della città di Parigi e dei diparti
menti locali. L’ultima parola, comunque, se la 
riserva il potere centrale, dal momento che la 
presidenza del STP è assegnata al Prefetto 

della Regione, il cui parere, in caso di parità 
di voti, diventa determinante. Il ruolo del STP 
è determinante perché sceglie quali servizi ef
fettuare, a chi affidarne la gestione, quali ta
riffe applicare, come ripartire gli introiti pro
venienti dalla vendita dei documenti di 
viaggio integrati (specie la “Carte Grange”, di 
cui si servono i due terzi dei parigini) e dal 
Versement Transport (l’imposta di scopo a ca
rico delle imprese). Il bilancio annuale gesti
to da questo organismo è enorme: oltre 30 mi
liardi di franchi (l’equivalente di 9.000 
miliardi di lire), pari al doppio del restante bi
lancio regionale. Le tariffe pagate dagli uten
ti forniscono circa 12 miliardi, il Versement 
Transport oltre 9, altri 7 provengono da un’in
dennità di compensazione versata al 70% dal
lo Stato ed al 30% dai Dipartimenti, il resi
duo da entrate pubblicitarie. Gli utenti 
parigini contribuiscono ai costi di gestione 
nella misura del 30% (più o meno come da noi), 
anche se questa quota dovrebbe crescere nel
le intenzioni del governo del 2 o 3% all’anno, 
fino a raggiungere il 50% delle spese, come già 
avviene nel resto della Francia. Il finanzia
mento delle nuove infrastrutture è assicura
to congiuntamente dallo Stato, dai Diparti
menti e dalla Regione, anche se quest’ultima 
sta accrescendo il suo peso decisionale in ma
teria. Il graduale disimpegno dello Stato dal
la gestione dei trasporti parigini è l’argomen
to al centro di un progetto di riforma 
attualmente in discussione. A nessuno sfug
ge l’importanza del problema: nell’Ile-de- 
France si effettuano ogni anno qualcosa come 
3 miliardi di spostamenti con i mezzi pubbli
ci. Due protagonisti si dividono questo mer
cato: le Ferrovie Francesi (SNCF) e la RATP 
parigina. Insieme offrono alla clientela una 
rete eccezionale, composta da 1.500 km di bi
nari, di cui 200 di metropolitana urbana, 400 
di RER (il metrò regionale), 930 di linee fer
roviarie regionali, 10 di tram (il primo seg
mento di un sistema in fase di sviluppo), ol
tre a 14.000 km di linee su gomma, servita da 
7.000 autobus. Le due grandi aziende pubbli
che fanno la parte del leone, dividendosi oltre 
il 90% dell’offerta; le briciole vanno ad un’ot
tantina di piccole imprese private che gesti
scono linee di bus periferiche. L’unico serio

tentativo di privatizzazione di un servizio a 
guida vincolata, quello di Orlyval, è misera
mente fallito qualche anno addietro.

Il vento della 
privatizzazione 
soffia su Londra
Se in Francia la gestione privata dei servizi 
di trasporto non trova molti sostenitori, la 
musica cambia attraversando la Manica. Non 
è un mistero, del resto, che il governo conser
vatore britannico ha fatto delle privatizzazio
ni la propria bandiera ideologica. La contro
versa esperienza delle città di provincia - 
dove i bus privati hanno disorientato l’uten
za e perso clientela - pur frenando gli entu
siasmi, non ha rovesciato gli indirizzi di fon
do. Chiaramente la partita decisiva si gioca 
nella capitale. Nella grande Londra, l’unica 
megalopoli europea a reggere il confronto con 
la regione parigina in termini di estensione, 
fino al 1° aprile 1994 si fronteggiavano due 
sole grandi aziende pubbliche: la London 
Transport (LT) e le Ferrovie Britanniche 
(BR). La prima, a sua volta, si suddivide in 
London Underground (organismo che gesti
sce 400 km di metropolitana, di cui 155 in gal
leria e gli altri a cielo aperto) e London Tran
sport Buses (che ha in carico la rete di 
superficie con oltre 5.000 autobus, di cui 3.300 
a due piani). Proprio quest’ultima è maggior
mente interessata da un processo di gradua-
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le privatizzazione, sotto forma di “tendering”. 
Alcune linee vengono affidate, per mezzo di 
gare pubbliche, a chi propone i costi di ge
stione inferiori (finora una ventina di piccole 
imprese). Fortunatamente per gli utenti, i ti
toli di viaggio preesistenti restano validi an
che sulle linee concesse. Complessivamente, 
gli autobus trasportano 617 milioni di pas
seggeri all’anno. Un po’ meno della metropo
litana, che, nel corso dell’ultimo esercizio, ha 
movimentato 735 milioni di persone. Benché 
la situazione finanziaria sia buona, se para
gonata alle altre città del continente, gli in
vestimenti per il rinnovo delle stazioni e del 
materiale rotabile procedono a rilento, a cau
sa dei tagli operati dal Ministero del Tesoro.

Quanto alle Ferrovie Britanniche, la rete su
burbana della capitale è costituita da 3.230 
km di linee e 940 stazioni a servizio di un’a
rea popolata da 18 milioni di abitanti. Il traf
fico annuale si aggira sui 550 milioni di pas
seggeri, pari al 40% del totale dei pendolari 
diretti a Londra. Il sistema è stato già suddi
viso in unità operative territoriali, in vista 
dell’eventuale privatizzazione, anche se tut
tora la proprietà unica fa capo alla British 
Rail. Benché ormai da oltre dieci anni sia sta
to sciolto il Greater London Cornici! (l’Autho- 
rity regionale che pianificava i trasporti), le 
tariffe continuano ad essere integrate, con un 
sistema di sei zone concentriche che ricorda 
la “Carte Grange” parigina.

Ampia autonomia 
locale in Germania
In Germania, l’organizzazione del trasporto 
locale è piuttosto complessa, specie per quel 
che concerne le aree metropolitane, dove si 
concentra il grosso del traffico. Prendiamo il 
caso di Francoforte. Il municipio della capi
tale finanziaria della Repubblica Federale 
conta soltanto 660.000 residenti, ma la re
gione circostante, che comprende nel raggio 
di pochi chilometri centri come Wiesbaden, 
Mainz e Darmstadt, raggiunge i due milioni 
e mezzo di abitanti. L’organizzazione dei 
trasporti, per l’intera area, è affidata alla 
Frankfurter Verkehrs Verbund (FW). Si 

tratta di un organismo di coordinamento tra 
le aziende municipali di Francoforte 
(Stadtwerke), le Ferrovie Tedesche (DB), ed 
una impresa ferroviaria locale (FKE) di pro
prietà del Land. L’intero sistema si avvale 
di un’imponente rete di servizi: 15 linee di 
S-Bahn (ferrovie suburbane ad orario ca
denzato), 7 linee di U-Bahn (il metrò vero e 
proprio), 8 linee di tram (un mezzo di tra
sporto che conosce anche qui rinnovato inte
resse) e 118 linee di autobus. Nel centro cit
tadino, S-Bahn e U-Bahn circolano in sot
terranea, ma molti utenti preferiscono le li
nee tranviarie, specie nelle ore serali, per
ché meno esposte alla microcriminalità. La 
FW sovrintende alla comunità tariffaria. Il 
territorio è suddiviso in quattro zone con
centriche. Il prezzo del biglietto varia da po
co meno di 3.000 lire per l’area più interna 
ad oltre 10.000 per l’insieme delle quattro 
zone. Al di fuori delle ore di punta, tuttavia, 
vengono applicate tariffe inferiori. Nel 1993 
hanno viaggiato sull’insieme delle reti rag
gruppate dalla FW 244 milioni di persone. 
Il trend è in crescita: gli utenti sono aumen
tati del 2,7%; gli abbonati (che assicurano il 
60% degli introiti tariffari) del 3,6%. L’abbo
namento mensile per l’intera regione costa 
circa 200.000 lire; quello annuale dieci volte 
tanto. Si tratta, però, di documenti trasferi
bili: possono cioè anche essere usati da per
sone diverse separatamente. Le tariffe co
prono i costi di esercizio nella misura del 
40,2% e l’obiettivo di raggiungere il 50% re
sta per ora abbastanza incerto. Il disavanzo 
è ripartito in parti quasi eguali tra le Ferro
vie e l’Amministrazione locale. Quest’ultima 
si giova del fatto che, nell’ambito delle 
aziende municipali, ve ne sono alcune (quel
le del gas, dell’elettricità e dell’acqua) in 
grado di produrre profitti che servono a 
compensare i deficit del settore trasporti. 
Nel prossimo futuro, la FW cederà il passo 
ad un nuovo organismo, il Rhein-Main 
Verkehrsverbund (RMV), destinato a copri
re un’area di 14.000 kmq, ovvero gran parte 
del Land Renania-Palatinato, di cui Fran
coforte è il cuore, anche se a Mainz è asse
gnato il ruolo di capitale amministrativa.

Un sistema in 
evoluzione in Spagna
La Spagna è una nazione relativamente poco 
abitata. I maggiori bacini di utenza del tra
sporto locale si concentrano attorno a 11 città: 
Barcellona, Bilbao, Cadice, Madrid, Malaga, 
Murcia, Oviedo, San Sebastiano, Santander, 
Siviglia e Valencia. Per altro, solo Madrid e 
Barcellona raggiungono dimensioni compara
bili alle maggiori metropoli europee. E, men
tre la capitale sorge al centro di una zona se
mi-desertica, per cui il grosso degli 
spostamenti si svolge entro l’ambito munici
pale, solo Barcellona è circondata da un este
so hinterland che può essere paragonato alle 
vaste aree metropolitane finora esaminate. 
Una popolazione complessiva di circa
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2.600.000 abitanti è attualmente servita da tre 
grandi aziende di trasporto: le Ferrovie nazio
nali (RENFE) con i loro servizi pendolari (Cer
canías), le Ferrovie Catalane (FGC), che ri
spondono alla Regione autonoma, e la 
municipalizzata TMB, che risponde al Comu
ne di Barcellona. La RENFE dispone di una re
te suburbana di 419 km, proiettata lungo quat
tro direttrici principali - una delle quali serve 
l’aeroporto di Prat - che attraversano il centro 
urbano in sotterranea con un sistema passan
te, dotato di sei stazioni di interscambio. I tre
ni si susseguono ad orario cadenzato ogni 20, 
30 o 60 minuti a seconda delle destinazioni. 
Con 65 milioni di passeggeri all’anno, RENFE 
si aggiudica il 36% degli spostamenti interur
bani. Le Ferrovie Catalane, ammodernate al
l’inizio degli anni Ottanta, dispongono di due 
spezzoni di rete, attestati in sotterranea nel 
centro cittadino. Il primo segmento, che si ir
radia dalla piazza Catalunya in cinque dire
zioni per complessivi 44 km, svolge un ruolo 
assimilabile alla metropolitana, con treni che 
si susseguono ogni due minuti all’ora di pun
ta. Il secondo segmento, attestato a piazza 
Espanya, dispone di 98 km di binari, con un 
tronco comune fino a Martorell ed una succes
siva biforcazione alla volta di Manresa e Igua
lada. La prima tratta è assimilabile ad un ser
vizio metropolitano, oltre ad uno regionale. Pur 
avendo subito un lieve calo nel traffico, le Fer
rovie Catalane servono il 13% dei pendolari in
terurbani ed un 5% degli spostamenti all’in
terno della città. Qui prevale, ovviamente, il 
servizio municipale, che può avvalersi di quat
tro linee di metrò con 72 km di binari. I treni 
movimentano i due terzi dei 420 milioni di pas- 
seggeri/anno della TMB, il resto è appannag
gio delle 78 linee di autobus. Il tram è presen
te per ora solo con una linea di interesse 
turistico, ma si progetta la sua reintroduzione 
lungo alcune grandi arterie. Vi sono, inoltre, 
tre funicolari, per scalare le colline del Montjui- 
ch e del Tibidabo. La questione all’ordine del 
giorno a Barcellona, dove oltre tutto incombo
no le elezioni comunali, è la creazione di una 
comunità tariffaria. Esistono già dei docu
menti di viaggio comuni alle tre aziende, ma 
non ancora qualcosa che possa assomigliare al
la “Carta Grange” parigina. Il problema è com
plicato dal progressivo disimpegno dello Stato, 
che non copre più i disavanzi di esercizio. Ben
ché le spese di gestione si siano ridotte del 44% 
in moneta costante dal 1980 ad oggi, il disa
vanzo residuo del trasporto pubblico continua 
a preoccupare le autorità locali. C’è chi auspi
ca un accordo analogo a quello siglato a Ma
drid, con finanziamento ripartito tra lo Stato, 
la Regione e la municipalità, ma ciò presuppo
ne come primo passo la separazione contabile 
dei servizi suburbani della RENFE, la cui ge
stione finora era centralizzata. E il caso spa
gnolo, sotto certi aspetti, è quello che più da vi
cino ricorda le vicende di casa nostra. Anche se 
laggiù, per lo meno, il quadro istituzionale for
nisce maggiori certezze.

Commuter
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OPINIONE ASSOUTENTI

Dove è carente 
il trasporto locale

Ce ancora molto da fare per la Divisione Trasporto Locale

L
a ferrovia ha grandi potenzialità. Lo ab
biamo sempre sostenuto. Lo attestano 
diverse nazioni che hanno saputo inve
stire per l’ammodernamento di treni e linee. 

Ma lo dimostra pure l’esperienza italiana, an
che se gli interventi sono spesso rimasti sul
la carta o lasciati a metà ed i nodi metropoli
tani sono ormai al limite della saturazione. 
Negli ultimi dieci anni il traffico viaggiatori è 
cresciuto da noi del 25%, mentre sulle princi
pali reti europee - quelle che (giustamente) 
citiamo continuamente come modello - è se
gnalato sostanzialmente stagnante, quando 
non in regresso. Attenzione, però: l’Italia par
tiva con un ritardo notevole rispetto a Fran
cia, Germania e Gran Bretagna e questo spie
ga come mai la propensione all’utilizzo del 
treno permanga da noi ancora piuttosto bas
sa. Nel 1993, il rapporto tra passeggeri e abi
tanti è di 7,7 in Italia; poca cosa se raffronta
to ai 18 della Germania, ai 14 della Francia, 
ai 12 della Gran Bretagna e, persino, ai 9 del
la Spagna. C’è da dire, d’altro canto, che nel 
nostro Paese il percorso medio effettuato in 
treno è nettamente superiore: 108 km in Ita
lia, contro 72 in Francia e meno di 50 nelle al
tre nazioni citate. Quali indicazioni si posso
no ricavare da questi dati, in apparente 
contrasto tra loro? Ce ne sono tre, a mio giu
dizio, che meritano qualche riflessione. Il 
mercato italiano è sensibile al miglioramen
to dell’offerta ferroviaria (lo dimostra con evi
denza il trend positivo degli ultimi anni); lo 
spazio che il treno si può conquistare è anco
ra molto ampio (ce lo suggeriscono gli indici 
di propensione tuttora nettamente superiori 
che si riscontrano all’estero); il settore su
scettibile dei maggiori incrementi è quello del 
trasporto locale (perché da noi, per ora, il tre
no è più utilizzato sulle distanze medio-lun
ghe rispetto al resto d’Europa).
Non è fuori luogo allora concentrare l’atten
zione sul Trasporto Locale, che da qualche 
tempo, come sappiamo, è organizzato all’in
terno delle FS da una Divisione relativamen
te autonoma rispetto alle altre realtà azien
dali. Negli ultimi anni il Trasporto Locale FS 
ha cercato di evolversi secondo una logica di 
mercato, fatto in sé non negativo se tempera
to anche da una logica sociale che costituiva

la vocazione primaria di questo servizio. Le 
FS hanno finalmente scoperto il grande baci
no di traffico potenziale costituito dalle aree 
metropolitane. Che, pur se attendono ancora 
un riconoscimento istituzionale efficiente, 

esistono comunque nella realtà del nostro ter
ritorio, con enormi problemi in termini di traf
fico e di inquinamento. In un ambito in cui il 
trasporto pubblico era in precedenza affidato 
quasi esclusivamente ad aziende municipa-
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lizzate, non sempre in grado di farvi fronte de
corosamente, la ferrovia ha cominciato a gio
care un ruolo di rilievo. Lo ha fatto soprat
tutto a Roma, Napoli, Bari, Palermo, realtà 
in cui maggiore era la crisi dei mezzi pubbli
ci tradizionali e più ampio il terreno da recu
perare. I primi risultati sono confortanti, ben
ché sia presto per abbandonarsi agli 
entusiasmi. Anche perché nelle grandi città 
del Nord - e segnatamente a Milano e Torino 
- dove si giocherà la partita decisiva, il treno 
attende ancora, per poter decollare quale pro
tagonista della mobilità metropolitana, il tor
mentato completamento di grandi opere in
frastrutturali, come i Passanti. Altrove, nelle 
zone meno densamente popolate della nazio
ne, le FS non hanno nascosto la loro inten
zione di disinvestire, forse sottovalutando il 
fatto che anche lì esistono potenzialità di mer
cato non del tutto trascurabili. A differenza 
della Francia, infatti, l’Italia è densamente 
popolata anche al di fuori delle grandi città.

E le sue strade sono ormai congestionate qua
si dappertutto. E pur vero che quella minac
ciosa dichiarazione di intenti è poi rimasta a 
mezz’aria. In termini di estensione della re
te, le FS hanno segnato negli ultimi dieci an
ni solo un piccolo passo indietro, chiudendo 
circa 200 km di linee, ma del resto anche le 
altre nazioni europee, pur essendo ben più ca
pillarmente irrigate dai binari, non hanno 
perseguito una politica di drastico ridimen
sionamento delle reti. Dove, invece, la scelta 
del disimpegno dal presidio del territorio co
mincia a farsi pesantemente sentire è nelle 
stazioni minori, in sempre maggior numero 
disabilitate e, talvolta, persino abbandonate 
al degrado. Intendiamoci, con ogni probabi
lità era una scelta inevitabile. Solo riducendo 
drasticamente i costi di gestione si può spe
rare ragionevolmente di salvare le linee mi
nori. Ma certamente è mancato il coinvolgi
mento degli Enti locali e dei privati per 
tentare di assegnare un nuovo ruolo ad im-
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pianti altrimenti facile preda di vandali, che, 
oltretutto, allontanano la clientela.
Il retaggio burocratico, ancora pesante, som
mato alla scarsa agilità delle strutture com
merciali, continua a produne non pochi dan
ni all’immagine dell’azienda, ingenerando 
frequenti malumori negli utenti che il più del
le volte potrebbero essere evitati. Capita così 
che vengano progressivamente disattivati i 
depositi bagagli, anche in stazioni di non tra
scurabile importanza, creando non piccole dif
ficoltà a chi viaggia, magari per turismo, con 
valigie al seguito. Ancora una volta, non si 
contesta la necessità di abbattere i costi di ge
stione; tuttavia non si capisce (se non nella lo
gica dello scarico di eventuali responsabilità) 
perché non possano essere installati, specie 
negli impianti minori, armadietti metallici a 
chiusura automatica, come avviene ovunque 
nel resto del mondo.
Le offerte commerciali, specie quelle relative 
a nuovi treni regionali, che pure sono prolife
rate come numero negli ultimi anni, conti
nuano ad essere pressoché sconosciute al 
grande pubblico. Segno che la vivacità ed in
ventiva di chi è preposto all’ideazione dei nuo
vi servizi non è poi supportata da un’adegua
ta veicolazione del messaggio ai clienti. Un 
esempio clamoroso (ma, ahimè, non isolato): 
domenica 5 febbraio il nuovo “treno della ne
ve”, organizzato a beneficio degli sciatori lom
bardi da Milano a Edolo ha viaggiato semi
vuoto. Si è poi scoperto che i pieghevoli a colori 
destinati a reclamizzarlo sono arrivati nelle 
stazioni solo il lunedì successivo. E, anche in 
materia di tariffe, non mancano esempio di 
scelte poco felici. Penso che i pendolari si fos
sero rassegnati, seppur a malincuore, a ri
nunciare alle tariffe fortemente scontate e ad 
accettare rincari anche consistenti. Ciò che a 
molti risulta difficile comprendere sono i mec
canismi penalizzanti che ancora condiziona
no gli abbonamenti. Come nel caso, più volte 
sollevato, del premio fedeltà che salta con 
un’interruzione di soli cinque giorni tra un 
rinnovo e l’altro. 0 come nel caso dei pendo
lari di Legnano, costretti a pagare in base al
lo scaglione chilometrico di Milano Centrale 
e non a quello - inferiore - di Porta Garibal
di, stazione cui pure fanno capo tutti i treni 
regionali della loro linea. Un’interpretazione 
troppo rigida dei regolamenti viene percepita 
dalla clientela il più delle volte come una bef
fa e finisce col vanificare gli sforzi tesi a mi
gliorare il servizio, che viceversa sarebbe in
generoso negare.
Fortunatamente questi non lievi infortuni in 
cui è inciampata strada facendo la strategia 
del Trasporto Locale non hanno pregiudicato 
la crescita del traffico ed il favore di cui, tut
to sommato, gode il treno nell’opinione pub
blica nazionale. Resta legittimo il dubbio che 
il successo avrebbe potuto essere ancor mag
giore, se tutti gli obiettivi fossero stati cen
trati con minor approssimazione.

Massimo Ferrari
Presidente UTP-Assoutenti
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NSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE 
Milano-Bologna: 

punti di vista
Dedicato con umiltà a Raymond Queneau di Gino & Michele almeno cerco di tenere un certo contegno... Un

Base
Si viaggiava veloce sulla Milano-Bologna. Lo 
scompartimento era pieno. Un signore vicino al 
finestrino dormiva. Un altro leggeva Marie Clai
re. C’erano due donne che chiacchieravano, uno 
studente col Walkman, un ragazzino. A un cer
to punto, poco prima della stazione di Modena 
il ragazzino si è alzato, si è guardato in giro, ha

cielo! Un inferno! Da quel momento succede l’i- 
radiddio! Guardo fuori in un fulmine e vedo che 
siamo solo dalle parti di Modena! Per fortuna è 
arrivato il capotreno castigamatti che ha fatto 
il diavolaquattro l’ha fatto scappare a gambele- 
vate!

viaggio noiosissimo. Non fosse stato che per
quell’incidente... No, niente di che: semplice- 
mente un ragazzino in vena di scherzi ha tirato 
l’allarme ed è scappato. Saremo stati a una de
cina di chilometri da Modena. Certo che esco, 
stasera. Però qualche volta parliamo, anche?

Passeggero E
Cazzo mi è andato male l’esame di teoretica. Mi

alzato gli occhi e con un lieve sorriso sulle lab
bra ha alzato il braccio e ha tirato il maniglione 
dell’allarme. Il treno si è fermato immediata
mente, ma prima che arrivasse il capotreno il 
ragazzo si era già dileguato. Era sceso a preci
pizio dal treno e si era messo a correre nella cam
pagna.

Passeggero A
Si filava lisci come l’olio sulla Milano-Bologna.
Avevo voglia di leggere, ma lo sballottamento

Passeggera C
Non capisco che cos’aveva quel rimbambito là 
da guardare. Che si leggesse il suo Marie Clai- 
re, che tra l’altro è un giornale che non mi pia
ce neanche tanto. Se c’è una cosa che mi dà fa
stidio è accorgermi che c’è qualcuno che ascolta 
i discorsi che faccio. Poi quello lì era proprio an
tipatico. Oltretutto mi metteva in difficoltà per
ché ogni tanto mi fissava le calze. Credevo di 
avere una smagliatura. Invece guardava pro

sa che vado fuori corso di un altro anno. Ma co
me si fa a studiare in treno! C’erano due tipe che 
continuavano a fare casino, a raccontarsi delle 
menate. Una tra l’altro era un cesso di prima. 
L’altra era un po’ meglio: ci aveva la sua età, ma 
lo ammetto mi faceva una certa libidine. Ci cre
do che poi quello di teoretica mi ha detto di ri
presentarmi la prossima volta! Ueh, nemmeno 
con le cuffiette! Mi ero messo su il nastro di Keith 
Jarrett, che di solito mi rilassa. Non ci crederai

del treno mi procurava un certo senso di nau
sea. Allora ho tirato fuori dalla borsa la rivista 
che mia moglie mi aveva chiesto di comprarle e 
ho incominciato a sfogliarla. Ogni tanto alzavo 
gli occhi e mi guardavo in giro. Lo scomparti
mento era tutto prenotato. Di fianco a me il si
gnore vicino al finestrino dormiva. Davanti a me 
due donne continuavano insopportabilmente a 
chiacchierare. Due stronze. Per fortuna una 
aveva delle belle gambe. L’altra faceva schifo. 
Meglio quelle che stavo guardando su Marie 
Claire. Anche lo studente col Walkman sbircia
va le gambe della donna bella. Una ragione in 
più per non mettermici neppure: vince lui, è più 
giovane. Ma vince lui cosa! Adesso sta a vedere 
che uno non può neanche più dare una sbircia
tine! Chi se ne frega: meglio continuare a sfo-

prio le gambe. Che animale. Tutti uguali, gli uo-
mini. Lo scompartimento era pieno e non pote
vo neanche cambiare posto. Non c’è niente di 
meglio di una sana chiacchierata con una ami
ca. Di che cosa abbiamo parlato? Di tutto: di Li
na, di Giovanna, di Claudia, di Franca... in
somma, di cose di noi donne. Sai che mi è 
successa a un certo punto una cosa strana? Mi 
è sembrato che un giovanotto, uno studente cre
do, mi stesse facendo la corte. Si fa per dire, na
turalmente. Ma aveva uno sguardo!... Se lo sa 
Riccardo mi ammazza. Anzi, prima ammazza lui 
e poi me! Be’, per fortuna è finito tutto... In
somma, per fortuna... pazienza! È finito tutto 
perché a un certo punto un ragazzino poco pri
ma di Modena si alza, guarda su verso il soffit
to della carrozza, e tira l’allarme. Non ti dico co
sa è successo! Cosa stavo dicendoti? Ah, stavo

ma quelle due betoniche mi passavano anche at-
traverso le cuffie. Un casino dell’altro mondo, al
tro che studiare! Non so come faceva quell’altro 
a dormire. Ce n’era un altro ancora, poi, nello 
scompartimento (che purtroppo era pieno) che 
ogni tanto guardava le betoniche e ogni tanto 
guardava me. Poi a un certo punto ha comin
ciato a guardare soltanto me e il giornale che 
aveva davanti. Uno strano, leggeva un giornale 
femminile. Secondo me era gay. Ah, sai cosa è 
successo? Che arrivati quasi a Modena, uno che 
mi sembrava fuori come un balcone, tira l’allar
me. Un trituramento di palle! Siamo stati fermi 
un quarto d’ora. C’era un capotreno che faceva 
gli interrogatori e sembrava uno della Gestapo. 
Il fuori di testa è scappato. Comunque secondo 
me uno che fa così in fondo in fondo è uno giu
sto!

gliare il giornale. A un certo punto il treno fre
na. Una bella inchiodata. Qualcuno esce di corsa 
dallo scompartimento. Non so neanche dove 
eravamo, forse vicino a Modena. Quando è arri
vato il capotreno mi è toccato starlo ad ascolta
re, che non avevo nemmeno finito di sfogliare 
tutto il giornale.

raccontandoti della Lina. Sai che è di nuovo in
cinta?

Passeggero B
Stavo dormendo come una pasqua! Un dannato 
imbecille non mi va a tirare l’allarme? Apriti-

Passeggera D
Di quella lì non ne posso più. Mi stordisce con le 
sue ovvietà su quella e su quell’altra. Una pet
tegola insopportabile. E poi io mi vergogno a gi
rare con lei: porta dei tailleur all’inguine! Ci cre
do che le guardano le gambe. Però intanto 
facendo così alla sua età si rènde ridicola! Ma 
suo marito non dice niente? Io non sarò bella ma

Passeggero F
Sono capitato su una carrozza di mummie. Nel 
mio scompartimento c’erano cinque zombi, se ne 
salvava a malapena uno, che però doveva esse
re un secchione. Ci aveva sulle gambe una di
spensa su Spinoza... Chi è, un esploratore? Boh. 
Per dirla in due parole, ho tirato l’allarme. È sta
to più forte di me. Poi sono scappato. Perché l’ho 
fatto? Niente, volevo vedere che cosa avrebbero 
pensato i cinque zombi.
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TURISMO IN TRENO

Due passi 
sulla via Romana

Nella Vallagarina, fra vecchi castelli, pievi e vigneti

N
el tratto della valle dell’Adige che va 
da Verona a Trento, circa a metà stra
da fra le due città, si scorge dalla fer
rovia un incredibile castello che pare lenta

mente scivolare dal fianco della montagna 
dove è appoggiato. Si tratta del castello di Sab- 
bionara d’Avio, luogo d’elezione della nobile 
famiglia Castelbarco, una fra le più potenti 
del Trentino e protagonista delle vicende sto
riche della zona.
Il castello è la meta principale di questa escur
sione a piedi che avrà come punti di parten
za e di arrivo la stazione di Avio, lungo la li

nea Verona-Trento. Grazie all’opera del FAI, 
Fondo per l’Ambiente Italiano, il castello di 
Sabbionara è stato accuratamente restaura
to e aperto al pubblico. Ma non sarà questa 
l’unica meta, poiché accanto al castello ho vo
luto indicare una suggestiva passeggiata che, 
attraverso i vigneti che rendono ricca e pro
duttiva questa plaga, vi porterà alla scoperta 
di altre attrattive: chiese barocche e pievi ro
maniche, stretti vicoli bordati da alti muri che 
ripercorrono un’antica strada romana, piazze 
e vie cui fanno da dignitoso decoro palazzi dai 
portali e dai balconi ornati.

La valle dell’Adige 
fra Sabbionara e Avio

Itinerario circolare a piedi con partenza e ar
rivo alla stazione FS di Avio (linea Verona- 
Trento). Si svolge su strade e viottoli di cam
pagna. Può essere effettuato anche in bicicletta 
utilizzando il servizio Treno+Bici.
Lunghezza: 7,4 km. Dislivello: 200 metri. 
Tempo di percorrenza (escluse le soste): 
2-3 ore.
Difficoltà: nessuna.
Servizi: Trattoria Castelbarco, via Castel-
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barca 13, Sabbionara, tei. 0464/684134 (chiu
so il mercoledì); Ristorante Athesia, via Mon
te Baldo 7, tei. 0464/683196. Per altre infor
mazioni sulla ricettività locale: Azienda 
Promozione Turistica di Rovereto, via Dante 
63, Rovereto, tei. 0464 /430363.
Gli orari di apertura del castello di Sabbio
nara sono: da ottobre a dicembre, dalle 10 al
le 13 e dalle 14 alle 17; da febbraio a settem
bre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; chiuso 
in gennaio e tutti i lunedì non festivi. Vi si tro
va un ristoro e un punto vendita di pubblica
zioni e oggetti di artigianato. Ingresso: 4.000 
lire (ragazzi e scolaresche, 2.000 lire). Per al
tre informazioni: tei. 0464/684453.
Periodo consigliato: primavera e autunno. 
Bibliografia. Fra le guide escursionistiche 
della zona si segnala Itinerari del Monte Bal
do Settentrionale, Manfrini Editori, Rovere
to 1992, che propone diverse gradevoli escur
sioni, anche di più lunga gittata, nella valle e 
sulle montagne circostanti; per un dettaglia
to quadro delle attrattive monumentali con
sultare invece A. Gorfer, Le valli del Trentino, 
Trentino orientale, Manfrini Editori, Rovere
to 1989.

1. Stazione FS di Avio. La ferrovia Verona- 
Trento, tratto della linea internazionale del 
Brennero, fu aperta nel tronco da Verona a 
Borghetto e da Trento ad Ala nel 1859, e nel 
1867 nel restante tronco fra Ala e Borghetto. 
Quest’ultima località era allora il confine di 
Stato fra Italia e Austria. Di particolare sug
gestione, provenendo da Verona, è il passag
gio della stretta di Rivoli, dove la linea asse
conda le sinuosità dell’Adige aggirando lo 

sbarramento determinato dalla soglia more
nica della valle. Una galleria di nuova co
struzione eliminerà però in futuro questo 
ostacolo.
L’itinerario segue dalla stazione le indicazio
ni stradali per Sabbionara, passando a livel
lo la ferrovia e quindi l’Adige. Nonostante la 
presenza di grandi assi infrastrutturali (fer
rovia, autostrada del Brennero) si colgono an
cora i caratteri salienti del paesaggio di fon- 
dovalle: il fiume che corre arginato; l’intensivo 
utilizzo dei terreni a scopo vitivinicolo; i nu
clei abitati - Sabbionara sulla destra, Avio 
sulla sinistra - posti a ridosso delle prime 
pendici secondo l’originaria tendenza a di
sporre gli insediamenti in zone più elevate e 
protette rispetto al fondovalle anticamente 
paludoso e insano. Sopra Sabbionara si ergo
no il recinto del castello e, al suo interno, l’im
ponente mastio. Più in alto, un fitto bosco so
stiene i contrafforti montani che solo verso le 
cime lasciano apparire le loro nude rocce cal
caree.
Superato il ponte sull’Adige, si scende a de
stra una scaletta per entrare nel piccolo nu
cleo di Vò Destro, posto in fregio all’argine del 
fiume. Il nome, dal latino “vadum”, starebbe 
a indicare la presenza di un antico guado sul 
fiume. Si piega quindi a sinistra percorrendo 
la via centrale che avvicina una chiesetta set
tecentesca, uscendo quindi fra i vigneti. Si sot
topassa l’autostrada e si supera il canale ir
riguo Biffis per entrare nell’abitato di 
Sabbionara (via Teatro).
È bene trascurare, per il momento, le indica
zioni segnaletiche per il castello, che corri
spondono al percorso automobilistico, ed en
trare invece nel cuore del paese, passando

sotto la chiesa, de
dicata a San Ber
nardino ed eretta a 
partire dal 1835. 
Dalla piazza anti
stante la chiesa si 
segue, in ripida sa
lita, la via sant’An
tonio che, fra anti
che case a corte, 
dette localmente 
“ère” si dirige più 
diretta verso la 
parte alta del pae
se. Si segue un viot
tolo e si arriva alla 
contrada delle Fos
se, da cui si imboc
ca la strada selcia
ta d’accesso al 
castello, la cui mo
le appare sempre 
più incombente. 
Prima di raggiun
gere un’area at
trezzata per la so
sta si lascia, verso
sinistra, la rampa 
d’invito alla chie

suola di Sant’Antonio, che si visiterà più 
avanti. L’attenzione è ora rapita dalle cortine 
della cinta del castello, logorate dal tempo e 
dall’ingiuria degli uomini. Salendo ancora si 
perviene alla porta d’ingresso (visita a paga
mento, vedi sopra) che introduce alla vasta 
corte interna, disposta a terrazzi e un tempo 
divisa da cortili murati.

2. Il castello di Sabbionara. Grazie a un 
opuscolo-guida che viene fornito ai visitatori, 
la descrizione degli ambienti interni può ri
sultare superflua. Occorre però citare il pre
zioso ciclo pittorico medievale conservato nel
la Casa delle Guardie, raffigurante scene di 
combattimento, un San Giorgio che sconfigge 
il drago, l’aquila imperiale e altre scene di lot
ta all’arma bianca. Un altro ciclo di pitture 
con episodi di amore profano è presente nel
l’ambiente sommitale del mastio. Come det
to, il castello appartenne alla famiglia Ca- 
stelbarco che ebbe il predominio di gran parte 
della Vallagarina a partire dalla seconda 
metà del XII secolo, grazie all’appoggio degli 
Scaligeri veronesi. L’ultima discendente del
la famiglia, Emanuela Castelbarco Pinde- 
monte Rezzonico, donò nel 1977 il castello al 
Fondo per l’Ambiente Italiano. Una suggesti
va leggenda vuole che in questo castello ab
biano trascorso, nel 590, la luna di miele Teo
dolinda e Autari, sposatisi nella vicina chiesa 
di San Pietro in Bosco.

Dopo la visita del castello, ridiscesi all’area 
attrezzata, l’itinerario riprende in direzione 
della chiesa di Sant’Antonio.
3. La chiesa di Sant’Antonio. È un piccolo 
edificio, ricordato nel 1322 e riedificato nel
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TURISMO IN TRENO
1800, già convento dei Benedettini, che con
serva la tomba marmorea di Azzone France
sco Castelbarco (XV secolo), noto per aver con
cesso in eredità i castelli della valle alla 
Repubblica veneta. La permanenza veneta in 
Vallagarina si protrasse dal 1411 al 1500. 
Lasciata la chiesa si continua per una stra- 
dicciola lungo il versante della montagna, ri
vestito di vigneti che fanno di Avio il maggior 
centro vitivinicolo del Basso Trentino. Supe
rata una rustica cappella, dedicata alla Ma
donna del Carmine, si segue la stradina ster
rata verso monte che guadagna quota e 
consente un’ampia veduta panoramica sulla 
valle. Il percorso, ben presto, toma a scende
re: si affianca una croce in pietra lasciando a 
destra il viottolo che conduce alla località Oli
vi, il cui nome sottolinea la presenza di ca
ratteristici oliveti, favoriti dal clima partico
larmente mite. Si scende più ripidamente e si 
avvicinano le case della frazione Vigo: tenen
do verso destra, si imbocca la via Romana, fra 
alti muri in pietra intrisi di verderame.

4. La strada Claudia Augusta Padana. La 
valle dell’Adige era anticamente percorsa da 
una via romana che da Verona portava ai va
lichi alpini di Resia e del Brennero. Sul suo 
esatto tracciato gli storici si sono spesso divi
si non riuscendo a stabilire lungo quale spon-

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale FS
VALIDO FINO AL 27 MAGGIO 1 995

Linea Ver ona-Trento
DA VERONA Reg.

10912*
(feriale)

Verona Porta Nuova 
Avio

13,36
14,15
Reg.

10915*
Reg.

10917 
(feriale)

Avio
Verona Porta Nuova

17,47
18,30

19,48
20.29

DA IRENTO Reg.
10907*

Reg.
10909 
(feriale)

Trento 
Avio

12,40
13,13

13,25
14,07

Reg.
10918

Avio
Trento

18,36
19,16

/ treni indicati con l'asterisco effettuano 
servizio Treno+Bici. Per supplire ai pochi 
treni che effettuano fermata alla stazione 
di Avio, specie se si proviene da Verona, si 
può utilizzare la successiva fermata di Ala 
e da qui effettuare un breve tragitto in bus 
fino a Vò o a Sabbionara (per informazio
ni: Atesina, tei. 0464/733777 o 
0461/821000).

La chiesa di Sant’Antonio

da dell’Adige essa risalisse la valle. Il ritro
vamento di un miliare nel 1733 ad Avio de
pone a favore di un percorso che, almeno per 
un certo tratto, era posto lungo la parte idro
grafica destra della valle. Nondimeno la to
ponomastica locale riporta ancora la signifi
cativa denominazione di via Romana.

Percorsa tutta via Romana si giunge al pon
te sul torrente Aviana, oltre il quale, nel re
cinto del cimitero, si trova un importante mo
numento religioso.
5. La Pieve Vecchia. Sorge sul luogo di una 
delle più antiche aree di culto della vallata. 
La chiesa è menzionata per la prima volta nel 
1145, ma la torre risalirebbe addirittura al
l’ottavo secolo, come rivelano due capitelli che 
reggono la cella campanaria e, all’interno, il 
fonte battesimale. Fu rifatta e ampliata più 
volte nel tempo, mascherando le originarie li
nee romaniche che si riconoscono soprattutto 
nel tetto a capriate scoperte della navata cen
trale. Vi si conservano scene affrescate risa
lenti al XIV e XV secolo, oltre a una Pietà di

Guglielmo Mannelli del 1502.
Si torna ora a ritroso e si percorre l’asse prin
cipale (via Venezia) del centro storico di Avio, 
in una cornice di bassi, eleganti palazzetti or
nati da loggiati di forme venete e da portali 
con mascheroni barocchi (particolarmente 
bello quello al civico 13). La piazza Vicariato 
è il centro dell’abitato. Vi prospettano la casa 
Bresavola (biblioteca) - che nell’atrio conser
va reperti di epoca romana, fra cui il miliare 
sopra citato - e la solenne Parrocchiale ba
rocca, iniziata nel 1651 (all’intemo, fra i fa
stosi ornamenti, si segnala una tela attribui
ta al Guercino, raffigurante Sant’Antonio, al 
secondo altare sinistro).
Per via Marconi, si esce dal concentrico edifi
cato e, attraversata la strada provinciale, l’i
tinerario si sposta oltre il canale Biffis se
guendo una sinuosa strada ritagliata fra i 
vigneti. Più avanti si sbocca sulla via De Ga- 
speri che, verso sinistra, superato il ponte sul
l’autostrada, riporterà alla stazione ferrovia
ria.

(testo e disegni di Albano Marcarini)
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Abruzzo
Più semplice muoversi 
con un abbonamento 
unico in tasca

D
al Io marzo 1995, presso la stazione fer
roviaria di L’Aquila, è in vendita l’abbo
namento integrato FS-ASM (Azienda 
servizi municipali). L’abbonamento integra

to, istituito in via sperimentale, consente di 
viaggiare con il treno in partenza o in arrivo 
nel capoluogo abruzzese e qui, nell’ambito cit
tadino, con l’autobus.
L’abbonamento è valido sulle FS per percor
renze fino a 250 km e con origine o destina
zione L’Aquila, e su percorsi interessanti 
l’ambito territoriale di competenza dei servi
zi gestiti dalla ASM.
Il costo dell’abbonamento integrato è deter
minato dalla somma degli importi dell’abbo
namento FS, in base alla distanza del per
corso ferroviario, e dell’abbonamento mensile 
previsto dalla ASM in base alla zona tariffa
ria utilizzata.Comodità, dunque, per chi con 
un solo documento di viaggio potrà spostarsi 
con vettori diversi.
Questa iniziativa è solo il punto di partenza 
verso nuove forme di integrazione dei mezzi 
pubblici. Nei prossimi mesi, appena saranno 
modificate le norme che regolano le tariffe dei 
servizi pubblici regionali su gomma, sarà pos
sibile realizzare l’integrazione modale e ta
riffaria su tutto l’Abruzzo.

D.R.

Alto Adige
Un piccolo passo 
avanti

C
on l’inizio di quest’anno è stato fatto un 
ulteriore passo avanti, piccolo ma signi
ficativo, nel quadro dell’integrazione del 
trasporto pubblico locale nella provincia di 

Bolzano e riguarda il valore residuo delle “car
te valori” (di questi “biglietti a banda magne
tica” - su cui è basato il sistema di trasporto 
provinciale - abbiamo parlato nel numero di 

marzo di “AmicoTreno” del 1994).
Se, al momento della convalida, l’importo ne
cessario per il pagamento della corsa scelta 
dovesse risultare superiore al valore residuo 
disponibile sulla carta, l’obliteratrice lo se
gnala con l’accensione di una spia gialla in
termittente.
Al cliente si offrono due possibilità:
- può ottenere la restituzione del biglietto 
(premendo il tasto “1”), oppure
- paga la differenza con un’altra carta valore, 
da inserire nell’apparecchio immediatamen
te dopo l’azzeramento e l’espulsione del pri
mo documento (utilizzando il tasto “+”).
La nuova procedura - opportunamente di
vulgata anche tramite avvisi affissi sui treni 
Regionali ed Interregionali - è stata accolta 
con molto favore dalla clientela.

Edwald Fischnaller

Campania
La festa di primavera

I
n prospettiva della nuova offerta contenu
ta nell’orario estivo 1995, si sta lavorando 
ad un pacchetto di proposte in collabora
zione con la Divisione Charter ed associazio

ni varie.
In particolare, d’intesa con l’Associazione “Ci
cloverdi”, si stanno predisponendo itinerari di 
treno+bici su località del litorale domiziano e 
del Cilento, oltre ad itinerari d’arte come nel
la città di Cava de’ Tirreni e dintorni. D’ac
cordo col WWF sono previste, per la prossima 
estate, giornate ecologiche con visite guidate 
alle oasi ed alle aree protette della regione 
Campania, come Persane (SA), Polveracchio 
(SA), Cratere degli Astoni (NA) e S. Silvestro 
(CE).
E in corso di programmazione la “Festa della 
primavera”, a Gragnano (NA), per il prossi
mo mese di maggio, con uno straordinario pro
gramma che prevede una serie di manifesta
zioni di contorno al viaggio in treno da Torre 
Annunziata C.le a Gragnano via Castellam
mare di Stabia, in collaborazione con asso
ciazioni studentesche e comitati di pendolari 
di quest’ultima città.

Emilia 
Romagna

Quando il vapore “tira”

S
i è appena spenta l’eco dei treni a vapore 
delle Castagne (ottobre ’94) e del Presepe 
Vivente (dicembre ’94) che già a gennaio 
’95 più di 550 viaggiatori, raccolti intorno ad 

un gruppo di fotoamatori dell’università de
gli Studi di Modena, hanno riscoperto il fa
scino dell’antica vaporiera, trainante 8 vet
ture d’epoca, in un bel viaggio domenicale da 
Modena a Pracchia, sull’Appennino tosco
emiliano. Una falsa partenza ed un falso ar
rivo, programmati durante la sosta per il 
pranzo a Pracchia, hanno permesso ai parte
cipanti una completa, suggestiva ripresa fo
tografica delle fasi più entusiasmanti del 
viaggio: come dire che i protagonisti sono co
sì diventati spettatori della loro stessa rap
presentazione. Ma se non è possibile utilizza
re la locomotiva, si può anche disporre delle 
sole vetture d’epoca, di la e 28 classe, perfet
tamente restaurate e dense di atmosfera, ma
gari trainate da un vecchio locomotore diesel, 
anch’esso “fossile vivente” di un’era ormai 
compiuta della tecnologia ferroviaria: ci sono 
già richieste di questo genere, per effettuare 
viaggi con materiale storico nei prossimi me
si. Evidentemente i viaggiatori, per i loro spo
stamenti con il treno, nel tempo libero, vo
gliono riscoprire contatti più lenti, quindi più 
profondi, con i luoghi da visitare. Ed anche il 
viaggio diventa parte integrante della vacan
za. Per questo motivo sono stati confermati 
anche per il ’95 i treni a vapore delle Casta
gne e del Presepe Vivente. Ma i treni “turi
stici” del Trasporto Locale di Bologna non si 
fermano solo al vapore: sono in corso contat
ti con la Regione Emilia Romagna e la Pro
vincia di Bologna per programmare la quar
ta edizione del Treno Azzurro, che collega nei 
mesi estivi le località della riviera romagno
la e, sempre per il quarto anno consecutivo, il 
Trekking col Treno sulla Porrettana, per gli 
escursionisti dell’Appennino tosco-emiliano, 
da aprile a ottobre.

Nada Caudino
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Un viaggio 
nell’arte... col

TRENO

I ncora una volta le Ferrovie si awi- 
I cinano al mondo dell’arte: la colla

borazione tra là Direzione Regionale, la 
Provincia di Genova ed il Comune di Chia
vari, nell’ambito del progetto per le arti 
visive, è volta a far conoscere, ad appas
sionati e non, quanto di meglio è scaturi
to dalle mani di pittori, scultori ed artisti 
che nel Tigullio sono nati, o hanno sog
giornato (ndr: il Tigullio è quella “fetta” 
della Liguria che abbraccia le località di 
Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoa- 
gli, Rapallo, Santa Margherita Ligure e 
Portofino),
Si tratta di una mostra, intitolata “La Na
tura e la Visione - Arte nel Tigullio 1950- 
1985”, allestita a Chiavari (a due passi da 
Genova) dal 20 febbraio al 7 maggio pres
so Palazzo Rocca e la Chiesa di S. Fran
cesco, col proponimento di approfondire 
alcune poetiche dell’arte visiva presenti 
nel Tigullio a partire dagli anni ’50 e fino 
al 1985, confrontandole con gli eventi ar
tistici della contemporaneità.
Gli orari al pubblico sono i seguenti: da 
martedì a sabato ore 16/19; domenica e 25 
aprile: 10/12 e 16/19; chiuso il lunedì. In
gresso: £. 5.000. L’iniziativa è pubbliciz
zata, all’interno di tutte le stazioni ferro
viarie liguri, e di quelle più importanti del 
nord-Italia, da numerose locandine; a chi
arriva a Chiavari in 
treno, viene praticata 
una riduzione del 
20% sull’ingresso 
presentando il bi
glietto ferroviario in 
corso di validità.
Scuole, giovani fino a 
18 anni, militari e ul
trasessantenni en
trano gratis.
Oltre cento sono le 
opere esposte, tra 
quadri e sculture, e 
oltre quaranta gli ar
tefici; non potendoli 
indicare tutti, ne ci
tiamo alcuni per sti
molare la vostra cu
riosità: Cascella, 
Cherchi, Job, Perissi- 
notti, Rambaldi, Sa- 
lietti, Sturla, Ugolini.

F.B.

Informazioni presso: 
Comune di Chiavari 
Ufficio Cultura 
tei. 0185/3610287.

Liguria
Un pacchetto di offerte 
per visitare Genova

E
 stata rinnovata la convenzione tra FS, 
Cooperativa Battellieri del Porto di Ge
nova e Acquario, che prevede la possi
bilità di acquistare (in 50 stazioni, liguri e 

non) un pacchetto di offerte dedicate a far 
meglio conoscere due dei molteplici aspetti 
turistici, che potremmo definire “davvero 
unici”, del capoluogo ligure. Acquistando il 
biglietto “Treno+Battello” - comprensivo 
del viaggio in treno fino a Genova Piazza 
Principe e ritorno, in prima o seconda clas
se, scontato del 10 per cento (esclusi sup
plementi IC/EC) e della quota di seimila li
re (anziché diecimila o settemila, 
rispettivamente per adulti e ragazzi) - è pos
sibile effettuare il giro del porto di Genova 
in battello, della durata di circa 50 minuti 
(lo ricordiamo, la corsa in battello parte al
le 15.20 da Calata Zingari, a ridosso della 
Stazione Marittima a 100 metri dalla sta
zione di Genova P.P. e gli interessati posso
no scendere, se lo desiderano, a giro presso
ché finito, proprio a fianco dell’Acquario). 
Inoltre, presentando lo stesso biglietto, si 
può visitare l’Acquario (chiuso il lunedì) pa
gando solo diecimila lire anziché dodicimila 
(la tariffa è stata ritoccata ai primi di gen
naio ’95, ma lo sconto di cui i possessori del 
biglietto “Treno+Battello” usufruiscono 
passa da mille a duemila lire!). E se tutti 

questi giri vi faranno venire appetito, udite 
udite! Il biglietto è valido anche per ottene
re uno sconto del 20% sul servizio di risto- 
razione-self Service presso il “Buffet della 
Stazione” all’interno della stazione di Ge
nova P.P. (orario: 11-15; 18-22).
Il biglietto “Treno+Battello” è in vendita 
nelle stazioni FS di Ventimiglia, Sanremo, 
Imperia (Porto Maurizio e Oneglia), Alassio, 
Albenga, Loano, Pietra Ligure, Finale Li
gure, Savona, Varazze, Cogoleto, Arenzano, 
Genova (Veltri, Pegli, Prà, Sestri Ponente, 
Sampierdarena, Brignole, Quarto, Quinto, 
Nervi, Pontedecimo, Bolzaneto, Rivarolo, 
Borzoli), Recco, Camogli, Santa Margherita 
Ligure, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, 
Levante, Monterosso, Pavia, Milano C.le, 
Milano Rogoredo, Torino P.N., Asti, Ales
sandria, Voghera, Tortona, Novi Ligure, Ar- 
quata Scrivia, Ronco Scrivia, Busalla, Cam
poligure, Rossiglione, Ovada e Acqui Terme. 
Sempre per visitare l’Acquario, il Business 
Charter e Auto al Seguito della Divisione 
Passeggeri (un settore delle Ferrovie che si 
occupa, tra l’altro, dell’organizzazione di 
treni a carattere turistico) mette inoltre in 
circolazione, durante tutto il mese di marzo 
e la prima decade di aprile, una ventina di 
treni speciali, molti dei quali effettuati col 
prestigioso treno d’epoca ETR 240 “Valenti
no”, che ha una disponibilità di 200 posti a 
sedere.
I treni, tutti riservati ai possessori di appo
sito biglietto, fermano nelle principali sta
zioni di Toscana, Emilia Romagna, Veneto, 
Lombardia e Piemonte, con destinazione
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Il Palazzo Ducale
E LE SUE MOSTRE

iazza De Ferrari è, forse, la piazza 
più conosciuta di Genova. Per i pro

fani, diciamo subito che è quella piazza ro
tonda, con quella grande fontana, an- 
ch’essa rotonda, al centro, che spruzza 
acqua pressoché tutto l’anno (raramente, 
a Genova, il clima è così inclemente da far
ne ghiacciare il trasparente “pennello”). 
Pochi, però, sanno che intorno alla fonta
na, oltre al Teatro “Carlo Felice”, recen
temente rinnovato e trasformato, esiste 
anche Palazzo Ducale, antica sede dei Do
gi, dall’imponente facciata seicentesca, 
anch’esso recentemente ristrutturato e 
riaperto al pubblico in occasione di mostre 
di indiscutibile pregio artistico e cultura
le, tese a riqualificarlo agli occhi, soprat
tutto, degli stessi genovesi.
Ed è proprio 
non dimenti
cando che le 
stazioni ferro
viarie dovran
no sempre più 
essere centri di 
accoglienza e 
di comunica
zione, oltre che 
edifici a cui so
lamente chi 
parte o arriva 
può avere inte
resse ad acce
dere, che le FS 
hanno recente
mente conclu
so un accordo 
con il Consor
zio Palazzo Ducale. La collaborazione pre
vede la costante presenza di materiale 
promozionale, all’interno delle stazioni li
guri e, all’occorrenza, di altre Regioni, ri
guardo alle mostre che il Ducale, di volta 
in volta, allestirà.
I vantaggi per i visitatori che useranno il 
treno: riduzioni sul biglietto d’ingresso.
Le prime due rassegne in calendario i cui 
visitatori usufruiranno delle suddette 
condizioni di favore sono dedicate a Pier
re Puget, artista e scultore che a Genova 
lasciò le statue della Basilica di Carigna- 
no, l’Altare di San Siro e l’immacolata del- 
l’Albergo dei Poveri - dal 4 marzo al 4 giu
gno, e a Bernardo Strozzi, uno dei più 
famosi pittori genovesi del ’600 che, pri
ma a Genova e poi a Venezia, lasciò di
pinti e affreschi di grande fascino - dal 6 
maggio al 6 agosto.
Per entrambe le mostre, l’orario di aper
tura è 10-22, chiuso il lunedì. Per infor
mazioni: tei. 010/562440.

F.B.

Genova P.P. L’arrivo a Genova è stato pro
grammato tra le 9.30 e le 11.00, la parten
za per il ritorno tra le 16.45 e le 18.00. Tut
ti, comunque, saranno “a casa” in un orario 
compreso tra le 20 e le 21.
Su questi convogli; dedicati alle comitive 
scolastiche, viene garantito il posto a sede
re: è necessario pertanto prenotare presso 
le stazioni ferroviarie che espongono le lo
candine pubblicitarie.
Gli interessati possono chiedere informa
zioni e prezzi presso i responsabili territo
riali di zona del Business Charter e Auto al 
Seguito:

per la Lombardia: tei. 02/67712694;
per il Piemonte: tei. 0131/231282 
o alla sede centrale di Firenze, 
tei. 055/212026 - fax 055/2352266

(contattabile, ovviamente, anche per le par
tenze dalle rimanenti regioni).

Fulvio Bergaglio

[B®

Prospetto anteriore 
del Palazzo Ducale 
di Genova.

Quadruplicamento Milano-Treviglio
Scheda tecnicaTratta interessata: Pioltello-TreviglioLunghezza: 22 KmPendenza Max.: 10 per milleVelocità: linea lenta 170 Km/h

linea veloce 250 Km/h 
(tra Pioltello e Melzo 200 Km/h)Caratteristiche Tracciato: in affiancamento da Pioltello a Pozzuolo Martesana 
compreso, in variante dopo Pozzuolo Martesana in 
corrispondenza del fiume Adda e del canale MuzzaCosto interventi: 700 miliardiTempi di esecuzione: 5 anni (inizio lavori fine 1995-termine fine 2000)Interventi particolari: barriere fonoassorbenti e diffuse misure di mitigazione e 
compensazione ambientaleOfferta futura: + 158% dell’attuale (+ 210% dell’offerta regionale) 
attualmente: 190 treni/giorno (di cui 64 di interesse regionale) 
in futuro: 490 treni/giorno (di cui 200 di interesse regionale)

Lombardia
Si quadruplica la 
Milano-Treviglio

Firmato l’accordo di programma per 
realizzare l’opera

L
Raccordo di programma per la realizza
zione del quadruplicamento della tratta 
ferroviaria Milano-Treviglio è stato sot

toscritto a fine gennaio dalla Regione Lom
bardia, dai Comuni, dalle Amministrazioni 
Provinciali e dalle Prefetture territorialmen
te interessate, e dalle FS Spa. L’accordo ri
guarda il quadruplicamento dei binari (22 chi- 
lometri) della linea ferroviaria 
Milano-Venezia, compresi tra le stazioni di 
Pioltello e di Treviglio.
Nella tratta tra le stazioni di Pioltello e di Mi
lano Lambrate i lavori sono già stati avviati 
e il completamento di queste opere è previsto 
per il 1996.
Sono passati più di venti anni dalla prima in
tesa programmatica per il quadruplicamento 
della tratta tra Milano e Treviglio, opera con
siderata strategica dalle FS fin dagli anni Set
tanta e con un traffico ferroviario da e per le 
direttrici Brescia-Venezia, Bergamo e Cre
mona da tempo al limite di saturazione della 
linea attuale. Il progetto approvato con l’ac
cordo del 31 gennaio scorso tiene conto delle 
richieste degli Enti Locali: la nuova coppia di 
binari correrà vicino a quelli oggi in esercizio, 
con un ingombro minimo.
Il progetto prevede infatti il quadruplica
mento in sede fino a Melzo, fuori sede con una 
bretella nella zona del fiume Adda per ritor
nare in sede in territorio bergamasco fino a 
Treviglio. Questo tipo di tracciato “consuma” 
meno territorio rispetto ad altre possibili so
luzioni. La coppia di binari a nord verrà de
stinata ai treni regionali mentre la coppia di
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binari a sud sarà destinata al traffico inter
city e veloce.
Il quadruplicamento Milano-Treviglio è una 
condizione essenziale per la funzionalità del 
Servizio Ferroviario Regionale e contempla 
anche la riqualificazione delle stazioni della 
tratta interessata.
Ci saranno due nuove fermate sulla linea de
dicata al traffico regionale e comprensoriale: 
Segrete Viaggiatori e Pozzuolo.
La stazione di Pioltello sarà invece il polo di 
interscambio tra i vari tipi di servizio ferro
viario offerto.
L’opera costerà 700 miliardi con un finanzia
mento FS.
Per la fine del 1995 saranno pronti i progetti 
esecutivi di dettaglio e subito dopo verranno 
iniziati i lavori, che saranno completati nel
l’arco di 4-5 anni; nell’accordo di programma 
sottoscritto viene stabilito ogni particolare in 
merito alle competenze e alle opere comple
mentari da eseguire.
Così la Regione Lombardia si fa carico dello 
studio del nuovo assetto della viabilità stra
dale statale nell’area interessata e del con
tributo per la rilocalizzazione degli abitanti le 
cui case a Vignate verranno abbattute per fa
re posto alla nuova linea; il Pirellone stanzia 
anche 5 miliardi per lo studio di riqualifica
zione e di bonifica del polo industriale chimi
co nei comuni di Pioltello e di Rodano.
Le FS, oltre alla realizzazione dell’opera vera 
e propria, sono impegnate in interventi di at
tenuazione dell’impatto ambientale, specie 
nella zona di attraversamento del fiume Ad
da e per la realizzazione di altre infrastrut
ture come i parcheggi. «La firma di questo ac
cordo - ha commentato il vicepresidente della 
Regione e Assessore ai Trasporti Riccardo 
Marchioro - costituisce un passaggio decisi
vo e a lungo atteso per l’attuazione del piano 
regionale dei trasporti. Pone infatti le condi
zioni per rilanciare e potenziare il trasporto 
su ferro, unico sistema idoneo a invertire una 
tendenza che ha visto finora crescere a di
smisura quello su gomma con le conseguenze 
che tutti stiamo verificando: code e inquina
mento».

Gian Battista Rodolfi 

roviaria Milano-Venezia e nodo importante 
rispetto a diverse autolinee.
Ecco un Comune che ha deciso di investire nel
l’interscambio tra mobilità pubblica e priva
ta per favorire la prima, offrendo una serie di 
servizi. Così il problema del parcheggio dove 
lasciare l’auto o il motorino utilizzati per. an
dare a prendere il treno o il bus è stato risol
to in maniera radicale.
A Romano, infatti, una delle capitali storiche 
del pendolarismo in provincia di Bergamo (la 
seconda in Lombardia dopo Milano per nu
mero di abbonati alle FS), nel giro di pochi 
mesi è stato finanziato e costruito un par
cheggio da 200 posti auto, mentre un par
cheggio da 140 posti per le biciclette e i mo
tocicli sarà pronto per Pasqua.
A due passi dai binari e dalla fermata dei bus 
posta sul piazzale della stazione ferroviaria. 
Così la stazione dispone di un’area di par
cheggio per oltre 400 posti auto e del par
cheggio motocicli e bici.
Le opere sono state finanziate dal bilancio co
munale, senza aspettare contributi da chic
chessia, in virtù di quelle scelte prioritarie in 
materia di mobilità e di parcheggi che tutti 
gli Enti locali sono chiamati a fare.
La zona della stazione ferroviaria di Romano 
è così un polo in cui il mezzo pubblico e il mez
zo privato si possono integrare a vicenda e do
ve si sale sul treno dopo aver lasciato como
damente a due passi, in un regolare 
parcheggio, il mezzo privato utilizzato per ar
rivare in stazione. Senza problemi di spazio.

G.B.R.

Marche
TrenoMarcheBus

I
niziato sotto il caldo canicolare dell’estate 
scorsa, si è positivamente concluso il lavo
ro del gruppo formato da rappresentanti di 
FS, Regione Marche, ANAC e CISPEL. Il 

COMODITÀ' PRATICITÀ' SICUREZZA E... QUALITÀ' DELLA VITA

gruppo aveva ricevuto l’incarico, da parte del
le rispettive amministrazioni e società, di 
studiare un abbonamento integrato ferro- 
gomma a validità regionale.
Lo studio ha avuto esito favorevole tanto che 
dal 1° marzo scorso è in vendita in tutta la re
gione l’abbonamento “TRENOMARCHE- 
BUS”.
Il progetto sperimentale prende in esame 25 
diverse località delle Marche e avrà la dura
ta di due anni. La prima fase, quella che ha 
preso avvio il 1° Marzo, prevede la vendita di 
18 diversi tipi di abbonamento per/da Anco
na da/per altrettante città delle Marche.
Le città ed il costo dell’abbonamento sono ri
portati nella tabella. Le località in corsivo so
no quelle dalle quali, per ora, non parte il ser
vizio. Via treno, ad Ancona, è consentito il 
servizio allo stesso prezzo sulle tre stazioni 
cittadine: Ancona, Ancona Marittima, Vara
no. A che cosa ha diritto chi acquista questo 
abbonamento di nuovo tipo e che si aggiunge 
a tutti gli altri, dei diversi vettori, già presenti 
sul mercato?
Facciamo un esempiodo acquista una perso
na che abita a Senigallia.
Questa persona, spendendo £. 90.000, per un 
intero mese può scegliere di viaggiare sul per
corso Senigallia-Ancona e viceversa su tutti i 
mezzi pubblici che servono quella relazione, 
a suo piacimento. Può ad esempio partire con 
un autobus, scendere a Falconara a fare un 
acquisto, salire su un treno e giungere ad An
cona. Qui, compreso nel prezzo dell’abbona
mento, ha a disposizione tutta la rete del ser
vizio A.T.M.A. senza alcuna limitazione di 
tempo né di percorso. Al ritorno vale la stes
sa cosa: può partire da Ancona con un auto
bus del consorzio provinciale CO.TR.AN., ar
rivare fino a Falconara, scendere, andare a 
trovare una vecchia zia che non vedeva da tan
to tempo e poi, all’ora giusta, tornare a Seni
gallia velocemente in treno. Tutte queste com
binazioni sono date a tutti coloro che 
acquistano un abbonamento da e per le 18 lo-

Romano di Lombardia: 
un esempio 
di interscambio 
tra pubblico e privato 
per la mobilità

E
 difficile trovare il luogo ideale per quan
to riguarda l’interscambio tra mobilità 
pubblica e privata nel settore del tra
sporto delle persone.

Ci sono molte teorizzazioni e alcune realizza
zioni pratiche che possono magari diventare 
oggetto di interesse per come sono state stu
diate e finanziate le soluzioni proposte.
È il caso di Romano di Lombardia, una citta
dina di 16mila abitanti posta sulla linea fer-

casa - scuola - ufficio: 
un solo abbonamento.
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calità che sono state ricordate sopra.

Falconara £. 60.000
Castelferretti £. 70.000
Marina di Montemarciano** £. 70.000
Osimo Stazione** £. 80.000
Marzocca £. 80.000
Chiaravalle £. 80.000
Senigallia £. 90.000
Loreto £. 100.000
Marotta £. 100.000
Jesi £. 100.000
Porto Recanati £. 100.000
Fano £. 120.000
Montecarotto £. 120.000
Castelplanio £. 120.000
Civitanova £. 120.000
Porto S. Elpidio £. 120.000
Serra S. Quirico £. 120.000
Pesaro £. 140.000
Genga £. 140.000
Porto S. Giorgio £. 140.000
Macerata £. 140.000
Fabriano £. 140.000
S. Benedetto del Tronto £. 140.000
Offida £. 160.000
Ascoli Piceno £. 160.000

** per queste relazioni, con lo stesso abbona
mento, è consentita la salita o la discesa nel 
tratto compreso rispettivamente tra Marina di 
Montemarciano e Montemarciano e tra Osimo 
Stazione e Osimo città.

Danilo Antolini

Molise
Sul treno a vapore, 
attraverso il più bel 
tratto appenninico 
d’Italia

E
 stata questa l’idea per valorizzare la 
Carpinone-Sulmona, la linea FS dell’Al- 
to Molise.

Una vecchia locomotiva a vapore con vetture 
d’epoca è partita da Isemia alla volta di Ca
stel di Sangro lo scorso mese di novembre.
L’iniziativa del Dopolavoro Ferroviario di 
Isemia e della Direzione Regionale del Tra
sporto Locale Molise, con la collaborazione 
dell’Assessorato ai Trasporti della Regione 
molisana, ha avuto lo scopo di rilanciare - an
che turisticamente - la linea che attraversa 
l’Appennino Centrale (con Rivisondoli stazio
ne più alta d’Italia, dopo il Brennero).
L’originale convoglio si è fermato ad ogni sta
zione per far salire a bordo una rappresen
tanza delle scolaresche e tutti i Sindaci dei 
paesi interessati alla valorizzazione del trat
to ferroviario.
La vaporiera ha raggiunto San Pietro Avella
na, dove si è tenuto un interessante convegno 
sul tema “Linea Carpinone-Sulmona: passa
to, presente, futuro”.
Entusiasmo indescrivibile al passaggio del 

treno. E qualche lacrima è comparsa negli oc
chi dei più anziani, mischiata al sorriso di 
bambini che quasi non credevano ai loro oc
chi.
Spenti i clamori, è rimasta molta attenzione 
attorno all’avvenimento: nel corso di un pri
mo incontro al quale il Direttore Regionale del 
Trasporto Locale ha partecipato, unitamente 
ad esponenti politici della Regione, si è nota
to il massimo interesse alle iniziative poste in 
cantiere.
«Abbiamo cercato di recepire le esigenze del
la clientela - ha detto l’ing. Moffa, responsa
bile della Direzione Regionale, in merito alle 
novità poste in essere sulla linea per il pros
simo orario - e soprattutto quelle dei pendo
lari, rispettando le linee guida della Direzio
ne Nazionale, ma adattando gli orari, 
migliorando le coincidenze e velocizzando il 
servizio, per renderlo davvero a misura d’uo
mo».
Gli stimoli continui stanno producendo risul
tati apprezzabili, in direzione del costante 
perfezionamento che si intende raggiungere 
nell’offerta del prodotto-treno alla sempre più 
esigente clientela molisana.
Nel prossimo appuntamento parleremo delle 
novità legate al varo della tariffa 40/12 Moli
se a partire dal 1° marzo 1995.

Rodolfo Valentini

Piemonte
Sempre più treno, 
sempre più bici!

L
a Direzione Regionale Piemonte ha rin
novato, per tutto il 1995, un costruttivo 
accordo con tre partner dalla spiccata vo
cazione escursionistico-ambientale: le asso

ciazioni “Bici & Dintorni” (Via Andorno 35/B 
- Torino - tei. 011/888981), “Trekking Italia 
Piemonte” (Via Assietta 13/A - Torino - tei. 
011/5628314) e l’ente “Parco Fluviale del Po 
e dell’Orba” (Cascina Belvedere - Frascarolo 
(PV)-tel. 0384/84754).
Le prime due sono da tempo impegnate a pro
muovere il cicloturismo e l’escursionismo sul 
territorio regionale, mentre il terzo ha recen
temente individuato una serie di piacevoli iti
nerari ciclabili lungo le rive piemontesi del Po, 
da Crescentino a Valenza, ricchi di luoghi di 
osservazione naturalistica, di scorci panora
mici, di reperti archeologici e di notevoli rea
lizzazioni artistiche ed architettoniche, quali 
abbazie, chiese, castelli, torri e fortificazioni. 
Giacché tali itinerari sono facilmente acces
sibili partendo dalle stazioni ferroviarie adia
centi al parco, la suggestiva formula “tre- 
no+bici” stuzzicherà senz’altro un gran 
numero di appassionati.
Naturalmente, i gruppi organizzati dalle as
sociazioni che hanno sottoscritto la conven
zione potranno viaggiare in treno con un no
tevole risparmio.

Mario Elia

Il fascino discreto
DEL TRENO A VAPORE

in fase conclusiva la commercializ
zazione del programma “Il treno a 

vapore”, rivolto soprattutto agli istituti 
scolastici: dal 4 aprile al 12 maggio 1995, 
dal martedì al venerdì (esclusi i festivi), 
la Direzione Regionale organizzerà infat
ti “viaggi circolari” con locomotiva 640 e 
vetture d’epoca, in partenza dalle stazio
ni di Alessandria e Cuneo (per i gruppi che 
scelgono quest’ultima, potrebbe risultare 
particolarmente interessante, in abbina
mento al viaggio, la visita al locale Museo 
ferroviario, ricco di materiale tecnico e fo
tografico sulla storia e sull’evoluzione del
le tecniche e dei modelli di esercizio). 
L’iniziativa prevede assistenza tecnico
didattica sulla trazione a vapore, percor
si di trasferimento andata/ritomo, a prez
zi scontati e con riservazione gratuita dei 
posti, dalla località di provenienza dei 
gruppi alla stazione di partenza del con
voglio, che sarà sempre composto da al
meno tre carrozze da 78 posti ciascuna. 
Informazioni, programmi ed iscrizioni 
possono essere richieste alla Direzione 
Regionale Piemonte - Torino, Via Nizza 2 
Tel. 011/6653294-6653454.

M.E.

Abbonamento Plus: 
iniziativa promozionale

N
ei mesi di marzo ed aprile scadono gli ab
bonamenti quadrimestrali ottenuti dai 
clienti con la raccolta degli abbonamen
ti mensili ordinari.

Anche per questa ragione, mentre scriviamo 
è in distribuzione sui treni, nelle biglietterie 
e negli uffici informazioni un pieghevole del
la Direzione Regionale, che illustra la conve
nienza della tariffa “abbonamento plus 13 me
si”. Si vuole così ricordare alla clientela una 
delle più vantaggiose offerte FS, che consen
te di spostarsi sul proprio itinerario per 13 
mesi consecutivi con un unico documento di 
viaggio, risparmiando tempo e denaro. Meno 
code agli sportelli per i rinnovi mensili, in
fatti.
E meno spese, perché nell’ipotesi di utilizzo 
di 12 abbonamenti mensili in un periodo di 
tempo di 13 mesi il risparmio è del 25%, men
tre nel caso di 13 abbonamenti mensili sale fi
no al 30%.
Inoltre, fra l’altro, prezzo bloccato per l’inte
ra validità, rimborso per parziale utilizzazio
ne e sostituzione del biglietto per smarri
mento, deterioramento o furto.
Ulteriori informazioni presso le biglietterie di 
stazione, il personale dei treni e la Direzione 
Regionale FS - Torino, Via Nizza 2 - Tel. 
011/6653294-6699002.

M.E.
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AGENDA
Le “collezioni invisibili”

D
al 22 aprile al 15 ottobre 1995, presso il 
Museo Regionale di Scienze Naturali 
(Torino - Via Giolitti 36), avranno luogo 
le esposizioni “Amphibia” e “Licheni”, che 

inaugureranno un ambizioso, vastissimo pro
gramma espositivo, all’insegna delle cosid
dette “collezioni invisibili” (le più prestigiose 
e più interessanti, non solo dal punto di vista 
strettamente scientifico). Nella prima sarà 
presentata una selezione di circa 3.000 esem
plari provenienti da spedizioni naturalistiche 
del secolo scorso, alcuni dei quali in “prima vi
sione” assoluta al grande pubblico. Nella se
conda, fotografie, disegni, modelli in scala e 
simulazioni computerizzate offriranno quan
to di più avanzato e completo sui licheni, tut
tora al centro di accese dispute scientifiche 
(ed anche di vario utilizzo pratico nella pre
parazione di cibi, medicinali, coloranti, pro
fumi e veleni). Grazie ad un accordo tra le Fer
rovie - che apprezzano gli eventi culturali di 
simile levatura - ed il Museo organizzatore, 
a chi utilizzerà il treno per raggiungere Tori
no e visitare le mostre sarà riconosciuta una 
riduzione prossima al 40% sul costo del bi
glietto d’ingresso. Per informazioni, 
011/4323061; per prenotazione visite, 
011/4323062.

M.E.

Sicilia
MetròBus City Pass 
a Palermo

S
i chiama “MetròBus City Pass” il nuovo 
biglietto integrato che permetterà a Pa
lermo di utilizzare indifferentemente gli 
autobus o i treni del servizio ferroviario di ti

po metropolitano. È questo il primo risultato 
dell’accordo di programma siglato lo scorso 
mese di agosto, in occasione dell’inaugura
zione delle fermate della metropolitana fer
roviaria “Cardillo” e “Francia”, tra il Comu
ne, l’Azienda Municipale Autotrasporti 
(Amat) e le Ferrovie dello Stato, che prevede 
l’impegno per una comune politica intermo
dale e di integrazione vettoriale e tariffaria 
che possa rendere agevole la mobilità e il suo 
sviluppo nella città di Palermo.
L’inizio dell’integrazione tra i due vettori è 
previsto per il prossimo mese di aprile: l’Amat 
e le FS Spa cominceranno ad esercitare un 
servizio cumulativo di trasporto nell’ambito 
del territorio cittadino che consentirà ai pas
seggeri di utilizzare, con lo stesso biglietto, sia 
i treni metrò che gli autobus.
Il biglietto integrato sarà di due tipi: il “Me
tròBus City Pass 60 Minuti”, valido un’ora 
dalla convalida, acquistabile al prezzo di lire 
1.300 e il “MetròBus City Pass Giornaliero”, 
valido per l’intero giorno della convalida, al 
prezzo di lire 3.900.
I nuovi biglietti potranno essere acquistati, 

oltre che nei punti vendita diretti dell’Amat e 
nelle biglietterie delle stazioni e fermate me
trò delle FS, anche nei punti di vendita indi
retta costituiti da edicole, bar, rivendite ta
bacchi ed altri esercizi commerciali.
Un Gruppo di lavoro misto di esperti dell’A
mat e delle FS nel frattempo studierà la pos
sibilità di istituire ulteriori biglietti integra
ti, come la carta di libera circolazione 
“MetròBus City Pass intera rete” settimana
le e mensile, già presi in considerazione nel
l’accordo di programma già citato. Inoltre il 
Gruppo di lavoro prowederà a suggerire le so
luzioni per eliminare o ridurre al minimo le 
sovrapposizioni e le duplicazioni di linee dei 
due vettori e per ristrutturare funzionalmen
te il servizio pubblico collettivo di trasporto 
della città di Palermo, promuovendo, tra l’al
tro, ulteriori forme di integrazione tariffaria 
e vettoriale del trasporto pubblico locale.
In tale prospettiva l’Amat, per favorire l’inte
grazione dei due mezzi di trasporto, ha già ini
ziato a razionalizzare la rete dei propri servi
zi per individuare e realizzare punti 
d’interscambio fra le diverse linee degli auto
bus e le stazioni e fermate del metrò.

Franco Vittorio Scimò

Toscana
Calendario del vapore

uesti gli itinerari ’95 predisposti dalla 
Direzione Regionale Toscana, d’intesa 
con qualificate Agenzie Turistiche, per i 
i del vapore:

Aprile
2 Firenze-Lucca-Pisa-Lucca-Firenze [1]
17 Firenze-Lucca-Pisa-Lucca-Firenze [1]
22 Firenze-Lucca-Pisa-Lucca-Firenze [2]
25 Firenze-Borgo S.L.-Firenze [3]
28 Firenze-Borgo S.L.-Firenze [4]
Maggio
4 Firenze-Lucca-Firenze [4]
7 Siena-Chiusi C.T.-Siena [2]
28 Firenze-Castelfiorentino-Firenze [4]
Ottobre
1 Firenze-Borgo S.L.-Firenze [4]
15 Firenze-Marradi-Firenze [41
22 Firenze-Marradi-Firenze [4]
Novembre
1 Siena-Monte Antico-Asciano-Siena [3]

È un programma di quantità e qualità inte
ressanti, con itinerari (in parte già collauda
ti gli scorsi anni) che sicuramente incontre
ranno il favore del pubblico. La locomotiva 
740.451 e le vetture “centoporte” integral
mente ripristinate - come riportato nello scor
so numero di “Amico Treno” - che formano i 
treni a vapore sono pronti a partire!
Per informazioni contattare la Direzione Re
gionale Toscana (Piazza Unità Italiana 1, 
50123 Firenze, tei. 055/2356194) oppure te
lefonare agli operatori interessati alle singo
le iniziative:

La città del bello 
59® Mostra Internazionale 

dell’Artigianato 
Firenze, Fortezza da Basso, 

21 aprile/10 maggio 1995

A nche quest’anno, in occasione del
la Mostra dell’Artigianato, è stato

raggiunto un accordo con la Società SO- 
GESE che gestisce gli spazi espositivi del
la Fortezza da Basso, per privilegiare i vi
sitatori che raggiungeranno Firenze con 
il treno.
Sul biglietto d’ingresso alla Mostra, in
fatti, dietro esibizione del biglietto ferro
viario sarà applicato uno sconto del 20 per 
cento.
“La città del bello” vi aspetta! E con il tre
no è più comodo e conveniente: l’ingresso 
alla Mostra si trova a soli cento metri dal
la stazione di Firenze Santa Maria No
vella, ad essa collegato con passaggio pe
donale attrezzato dal binario sedici, ed il 
biglietto d’ingresso è scontato.
“La città del bello”, cui partecipano espo
sitori provenienti da ben 52 Paesi, garan
tisce anche quest’anno attrazioni sempre 
nuove, dove creatività e talento si fondo
no in una sintesi di altissima qualità. 
Appuntamento a Firenze quindi. Con il 
treno, naturalmente, come sempre.

[1] Centralsita 055/4782870
[2] Toscotour 055/333300
[3] Doorway Leading to Future 055/260951
[4] Senza Confini 055/661625

Mauro Scarpi

Trentino
A veder boschi, laghi 
e castelli con gli Amici 
della Bicicletta

8° ClCLORADUNO NAZIONALE 
Trento, 22-25 giugno 1995

G
li Amici della Bicicletta di Trento, ade
renti alla F.I.A.B., Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta - in collaborazio
ne con le FS, che assicurano il servizio “tre- 

no+bici” - organizzano per fine giugno 1’8° Ci- 
cloraduno Nazionale, manifestazione che 
negli anni passati ha toccato altre magnifiche 
località italiane (dal Monferrato al Salento, 
dalle Cinque Terre alla Franciacorta, al Ci
lento), tutte attraversate a tranquilla anda
tura turistica.
I cicloescursionisti, pernottando sempre a 
Trento ed usufruendo anche dei nostri “tre- 
no+bici”, in quattro giorni percorreranno al
cune delle splendide vallate trentine (Val d’A
dige, Valsugana, Val di Sole, Val di Non), 
raggiungendo Castel Beseno, Levico, Ronce-
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gno, San Michele all’Adige, godendosi gli stu
pendi panorami alpini: i boschi, i laghi, i ca
stelli, i frutteti, senza dimenticare terme, mu
sei e... cantine!
Per ulteriori informazioni contattare gli Ami
ci della Bicicletta di Trento, via Coni Zugna 
9, c.a.p. 38100, a questi numeri (prefisso 
0461): ore ufficio 984007 (fax e telefono); ore 
serali 827470,923096,933893. Oppure la Fe-

Da leggere
a cura di Carlo Pino in treno

derazione Italiana Amici della Bicicletta, via 
Gaffa 3/5B, 16129 Genova, tei. 010/3621357.

BIS

T J immagine dei treni fermi ha tormen
tato i sonni di tutti i governi a parti-

J-J re dall’incontro tra organizzazione

Veneto
Nasce la “PA-TRE-VE”

sindacale e mondo ferroviario. Come, all’op
posto, quella dei treni in orario ha costituito 
- in Italia - motivo d’orgoglio e di propagan
da in tempi non lontani, quando il Sindacato 
Ferrovieri Italiani era stato annientato”. Co-

1
1 27 gennaio, al convegno “Una metropoli 
nel Nord-Est” di Padova, presso l’Ente Fie
ra è nato il primo nucleo della Padova-Tre- 
viso-Venezia. Su iniziativa degli Enti locali di 

Padova e Venezia, con il coinvolgimento di 
Treviso e il contributo tecnico scientifico dei 
Consorzi di Ricerche di Padova e Venezia, la 
giornata di lavoro si è articolata in quattro fi
loni: l’accordo telematico tra le due università 
e gli enti di ricerca su rete Internet; lo svi
luppo economico e tecnologico delle zone in
dustriali; l’accordo per il turismo e la cultura; 
il nuovo assetto della mobilità e trasporti.
E su quest’ultimo tema che la Direzione Re
gionale Trasporto Locale Veneto ha portato il 
proprio contributo, affrontando il problema 
del pendolarismo e del rapporto tra domanda 
e offerta relativo alle linee ferroviarie.
Si è convenuto che il nodo di Mestre-Venezia

sì scrive Maurizio Antonioli nell’introduzione
a “Il Sindacato Ferrovieri Italiani dalle origi
ni al fascismo (1907-1925)”.
Chi ha voglia di leggere un bel saggio storico 
sui ferrovieri, sulla loro organizzazione più 
importante del periodo precorporativo e sulle 
lotte nel periodo precedente al fascismo tro
verà nelle pagine di questo libro materia in
teressantissima. Il volume è composto da sei 
studi: il primo di Andrea Giuntini ha per ti
tolo “Le ferrovie italiane dalla nazionalizza
zione alla nascita del Ministero delle Comu
nicazioni (1905-1924)”; il secondo di Roberto 
Bernardi “Il Sindacato Ferrovieri Italiani dal
la nascita al 1909”; il terzo di Gigliola Dinuc
ci “Il Sindacato Ferrovieri Italiani nella fase 
a direzione sindacalista”; il quarto e quinto 
sono entrambi di Giorgio Sacchetti “Il Sinda
cato Ferrovieri Italiani dalla ‘settimana ros
sa’ alla Grande Guerra” e “Il Sindacato Fer-

rappresenta, nel sistema territoriale del Ve
neto, il punto centrale per la mobilità, al qua
le dovranno far riferimento le possibili intese 
in materia di razionalizzazione del trasporto 
pubblico.
Si dovrà tener conto ovviamente delle scelte 
di carattere generale quali il riassetto del si
stema autostradale, il potenziamento del no
do ferroviario di Mestre, nonché la realizza
zione dell’Alta Velocità ferroviaria e del

rovieri Italiani durante il “biennio rosso’”; il 
sesto e ultimo è scritto da Franco Damiani “Il 
Sindacato Ferrovieri Italiani dal Congresso di 
Bologna allo scioglimento della CGDL”. Tut
ti i saggi sono documentatissimi e spesso la 
ricerca è stata condotta su materiali inediti. 
Il risultato è il recupero di un periodo storico 
poco conosciuto della storia di una importan
tissima categoria di lavoratori di cui va dato 
merito alla Società di Mutuo Soccorso tra Fer-

sistema Metropolitano Regionale. 
Al termine della giornata di lavoro

rovieri e Lavoratori dei trasporti di Mi
lano. Promotore della ricerca fu l’indi-

i sindaci e i presi
denti delle 
province di 
Padova e Ve
nezia hanno 
firmato una 
bozza program
matica, primo 
strumento che 
darà il via al 
grande progetto. 
I rappresentanti 
di Treviso hanno 
dato la propria ade
sione, riservandosi 
di sottoscrivere gli 
accordi.

B.M.F.

monticato Giuseppe De Lorenzo, uno 
dei più importanti storici del settore.

R. Bernardi, F. Damiani,
G. Dinucci, A. Giuntini,
G. Sacchetti
(a cura di M. Antonioli
e Giorgio Checcozzo)

“Il Sindacato Ferrovieri Ita' 
liani dalle origini 
al fascismo (1907-1925)”

352 pagine, 
Edizioni Unicopli 
Milano, 36mila lire

A
ncora un interessante saggio storico che 
analizza lo stesso periodo storico del pre
cedente volume. Stefano Maggi ha dedi
cato il suo lavoro “Dalla città allo Stato na

zionale. Ferrovie e modernizzazione a Siena 
tra Risorgimento e fascismo” al padre, capo 
treno a riposo.
L’assunto è che le Ferrovie hanno avuto un 
influsso indiretto su diversi aspetti della mo
dernizzazione (la creazione dei mercati na
zionali, il potenziamento delle strutture sta
tali, l’urbanesimo, la riduzione delle 
differenze nello stile tra le varie zone del Pae
se, la crescita della partecipazione politica e 
sociale). “Le ‘strade ferrate’ - suggerisce Mag
gi nella sua introduzione alla ricerca - ebbe
ro sempre un impatto sociale rilevante. Esse 
portarono nella società ottocentesca muta
menti tali da sconvolgere il tradizionale mo
do di vivere e la mentalità collettiva, e da giu
stificare la frase che Paul Valéry pronunciò 
riguardo alle modificazioni prodotte dall’av
vento della locomotiva a vapore: ‘La materia, 
lo spazio, il tempo non sono più quelli che so
no sempre stati’. Fin dai primi anni ci si ac
corse infatti che il secolare e costante rapporto 
tra spazio e tempo era stato definitivamente 
alterato: si cominciarono a misurare le di
stanze in ore e in minuti, anziché in miglia o 
in chilometri, e gli spostamenti da un luogo 
all’altro aumentarono sempre di più”. Par
tendo da queste considerazioni Maggi finisce 
per indagare pure sui ferrovieri e sulle agita
zioni politiche e sindacali di cui furono prota
gonisti fin dalla loro entrata in “scena”. Da 
leggere con particolare attenzione il IV capi
tolo, “Società di massa e fascismo”.

Stefano Maggi
“Dalla città allo Stato nazionale.
Ferrovie e modernizzazione a Siena 
tra Risorgimento e fascismo” 
364 pagine,
Giuffrè Editore,
Milano, 45mila lire

a
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AGENDA

INIZIATIVE
Un locale
sui binari 

per un pieno 
di musica 
e poesia

Dalla “Vecchia Stazione” di Forlì
OGNI VENERDÌ SI PARTE

PER LUNGHI VIAGGI LETTERARI

L
o chiamano il “locale sui binari” perché 
per arrivarci si devono attraversare dei 
binari morti, mentre sul retro ci sono i bi
nari della linea Rimini-Bologna. Si tratta del

la “Vecchia Stazione Club” di Forlì, un locale 
sorto sette anni fa in quello che è stato il sa
lone d’attesa della vecchia stazione della città 
romagnola, dismessa nel 1928 per volere del 
Duce, oggi sede del Dopolavoro Ferroviario di 
Forlì.
Nel locale, gestito dall’Associazione culturale 
Naima Club con l’appoggio e la collaborazio
ne del DLF forlivese (ed aperto due-tre gior
ni alla settimana) vengono organizzati con
certi di jazz, blues, etnica. Di qui sono passati 
Chet Baker, Al Grey, Lee Konitz, Bamey Kes- 
sel, insomma il gotha del jazz internazionale, 
ma anche musicisti e cantanti come Rossana 
Casale, Vinicio Capossela ed altri ancora. Un 
crogiuolo di generi e stili, di sonorità, caden
zati dallo sferragliare dei treni in transito, che 
hanno fatto da accompagnamento al concer
to di turno, contribuendo a rendere ancor più 
suggestiva l’atmosfera del locale.
In questi anni il club è diventato un ritrovo 
molto frequentato, luogo d’incontro, anche so
lo per rivedere vecchi amici e fare quattro 
chiacchiere in libertà. Se ne è accorta anche 
la stampa nazionale specializzata che ogni 
mese pubblica i programmi della “Vecchia 
Stazione”. Abbiamo chiesto a Michele Mini-

sci, presidente del Naima Club, di spiegarci 
il perché di tanto successo.
«Innanzitutto la scelta mirata del target (si 
dice così?) di riferimento, ovvero tutte quelle 
persone che non amano il piano bar, le disco
teche, le balere e che non avevano in Roma
gna un locale dove ritrovarsi ed ascoltare 
buona musica. Si potrebbe dire (parafrasan
do quei mattacchioni di “Cuore”) che nella pa
tria delle mega discoteche e mega balere la 
“Vecchia Stazione” è un locale di “resistenza 
umana”. Altro motivo di successo è la qualità 
dei gruppi, provenienti da tutto il mondo, che 
portano nel locale il meglio della musica jazz, 
blues ed etnica. Infine, le variegate iniziative 
culturali che si svolgono all’interno del loca
le, che vanno dalla mostra di pittura alla pre
sentazione di giovani poeti».
L’iniziativa proposta per questa stagione 
’94/95 sta riscuotendo particolare successo. E 
intitolata “Odissea” ed è dedicata ai temi le
gati al viaggio: la “partenza”, il “ritorno”, il 
“perdersi”, il “ritrovarsi”, ovvero un viaggio 
immaginario fatto di letteratura e di sogni, 
viaggio fisico, ma anche metafisico, on thè 
road, ma anche dentro l’anima, il cuore e il 
pensiero di ognuno di noi.
Dall’ottobre scorso, fino alla chiusura della 
stagione - alla fine del prossimo aprile - at
tori di varie compagnie teatrali introducono 
il concerto di turno al venerdì con la lettura 
di un brano tratto da un poema, racconto o ro
manzo, che parla di viaggi. Naturalmente si 
è cominciato con l’Odissea e il viaggio di Ulis
se, per raccontare poi Marco Polo, Ovidio, 
Ariosto, Erodoto, Hemingway, Keruac, Calvi
no. Gli organizzatori degli spettacoli non si so
no fermati qui: hanno voluto che il “viaggio” 
settimanale, musicale e letterario, all’interno 

della “Vecchia Stazione”, fosse accompagnato 
dalle riflessioni del pubblico.
Si è pensato quindi ad un Concorso per il 
più bel racconto breve sul viaggio: all’i
niziativa si può partecipare scrivendo un bre
ve racconto di due cartelle, una poesia, un afo
risma o un pensiero in libertà, che abbia per 
protagonista IL TRENO, il mezzo più sugge
stivo, musicale e ritmato che ci sia e quindi 
più “vicino” allo spirito del locale.
Alla fine di aprile, un’apposita giuria pre
mierà il racconto più bello con un viaggio gra
tuito per un week-end a Parigi.
Sono già giunti molti scritti e, visto l’interes
se del materiale, a detta degli organizzatori, 
ne potrebbe venir fuori un bel libretto da da
re alle stampe.
Una simpatica e singolare iniziativa che, gio
cando sull’idea del viaggio, ha stuzzicato l’im
maginario collettivo, pronto a lasciarsi tra
sportare da questi temi. Viaggiare: perché? 
Per raccontare, per ritornare, per fuggire, per 
rinunciare alla propria identità, o per tirarsi 
fuori dalle sicurezze della quotidianità, come 
i protagonisti dei film di Gabriele Salvatores? 
Vedremo alla fine di questo viaggio musical
letterario in quale porto (o stazione) si ap
proderà. Un invito ai lettori di “Amico Treno” 
da parte degli animatori del locale forlivese: 
fatevi accompagnare ogni giorno dal bellissi
mo proverbio indù che dice: “La vita è come 
un ponte, attraversalo, non costruirci sopra 
una casa”.

Marisa Radogna

Per ulteriori informazioni:
“Vecchia Stazione Club”
Via Monte Santo, 20 traversa Viale Vittorio 
Veneto - 47100 Forlì - Tel 0543/35129.
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Gentili e pazienti lettori, 
tre anni e tanti che ci apprezzano! Prima di dare spazio alla lunga lista dei ringraziamenti vorrei ricordare 
a chi ci scrive di essere breve (per evitare eventuali tagli: massimo 30 righe) e di rendersi leggibile (inviare 
possibilmente dei dattiloscritti). Non esiteremo, comunque, a cestinare gli anonimi.
Grazie a Bruno Abelli - Parma, Maria Aceto - Milano, Gian Paolo Amati ■ Torino, Stefania Amato - 
Milano, Alfonso Aquilla - Nocera Inferiore (Salerno), Giorgio Arienta - Prato Sesia (Novara), Maria Ar- 
menise - Bari, Leandro Azzolini - Pisa, Giacomo Barbarino - Genova, Andrea Barcucci - Busto Arsi- 
zio (Varese), Gabriele Benzan - Rovereto (Trento), Giorgio Bezzi ■ Carrara (Massa Carrara), Simone 
Bianchi - Levante (La Spezia), Claudio Bonino ■ Verona, Gabriele Bonacorsi - Pergola (Pesaro), Alberto 
Bonnardel - Pinerolo (Torino), Domenico Bracati - Napoli, Giorgio Caccamo - Induno Olona (Varese), 
Luigi Cantù - Ronco Briantino (Milano), Claudio Caparrelli - Prosinone, Calogero Carlino - Caltanis- 
setta, Rosario Caro - Rozzano (Milano), Michele Caserta - Cesano Boscone (Milano), Giorgio Castiglioni 
- Genova, Roberto Cerchiai • Montecatini Terme (Pistoia), Candido Colautti - Ronchi Dei Legionari (Go
rizia), Giuseppe Coletti - Roma, Fausto Colucci - Udine, Rosario Condò - Villa San Giovanni (Reggio 
Calabria), Antonio Cossutta ■ Montereale Valcellina (Pordenone), Carlo Graverò ■ Brà (Cuneo), Mauri
zio Cristini - Milano, Rosario De Fazio - Napoli, Massimiliano Del Duca ■ Bagni di Tivoli (Roma), Ma
ria Delegati - Milano, Mariano De Santis ■ Roma, Filippo De Simine e Angela laffei - Roma, Dario 
Donegà - Segrete (Milano), Umberto Doria - Verona, Alessandro Facchin ■ Volpago del Montello (Tre
viso), Carlo Ferrone - Roma, Ferruccio Fiorina - Bergamo, Franco Francesco - Torviscosa (Udine), 
Marco Funari - Gessate (Milano), Gian Luca Gili ■ Roma, Antonio Giordano - Palermo, Stefano Gra
nella - La Spezia, Manuela Guglielmo ■ Viareggio (Lucca), Emilio Lagustena - Genova, Valentina Lu- 
catti - Trento, Ferdinando Luchetti ■ Montemurlo (Firenze), Sebastiano Lupinacci - Cito Di Torrecuso 
(Roma), Mario Martinotti - Alpignano (Torino), Gianluca Meccariello - Caserta, Mario Minoja - Lodi 
(Milano), Ennio Montrone - Conversano (Bari), Elisa Novelli ■ Pontremoli (Massa Carrara), Carmela Ma
ria Palumbo - Chorio (Reggio Calabria), Fabrizio Paolicchi - Pisa, Maurizio Pasquero - Torino, Flavio 
Passera - Cassano d’Adda (Milano), Ivan Pavan - Collegno (Torino), Samuele Pederzolli - Rovereto (Tren
to), Frank JA Pelling - Cava de’ Tirreni (Salerno), Riccardo Pezzi - Vignate (Milano), Paolo Pilieri - 
Milano, Manuela Portanova - Casoria (Napoli), Graziella Pozzerle ■ Verona, Bruno Proietti - Roma, 
Claudio Raiteri ■ Torino, Gaetano Rizzotto - Quinto Vicentino (Vicenza), Guerino Romeo - Genova, 
Pier Paolo Rossi - Roma, Piero Santonocito - Milano, Domenico Savino - Bari, Renzo Sbrogiò - Mi
rano (Venezia), Gian Piero Scarperia - Roma, Gerd Schenk - Mainz (Germania), Valeria Schirò - San 
Giorgio di Nogaro (Udine), Emiliano Tigani - Roma, Angelo Toppino ■ Torino, Davide Toti - Chiuduno 
(Bergamo), Marco Traverso - Genova, Stefano Trovato ■ Rovigo, Salvatore Ucciardo - Bressanone (Bol
zano), Giovanni Valeri - Roma, Emilio Vignone - Roma.
Grazie per l’attenzione.

la stampa. Molti (non abbastan
za) sono già i periodici impor
tanti che utilizzano carta ecolo
gica, meno lucida e brillante ma 
senz’altro più valida come scelta: 
è anche da questi dettagli che tra
spare la sensibilità del giornale.

Flavio Passera ■ Cassano 
d’Adda (Milano)

Povera... ma bella, a quanto pa
re, la nostra nuova veste (gradi
ta anche da Gian Piero Scar
peria di Roma e da Gabriele 
Bonacorsi di Pergola - Pesaro 
che ringraziamo per gli apprez
zamenti). Ma, come vedete, an
che una veste che cambia di con
tinuo a causa della crisi che si 
respira fra i produttori di cellu
losa e dei mercati letteralmente 
“impazziti”. Non cessate, per 
questo, di leggere il nostro gior
nale: la carta... non è tutto!

Povera ma bella

C
aro “Amico Treno”, ti scri
vo solo per dirti che il tuo 
nuovo vestito nei panni di 
Cenerentola non è niente male: 

questa carta ecologica povera 
personalmente, mi piace molto 
di più. Tutto qui. E buon viag
gio nel 1995.

Valentina Lucatti - Trento

G
entile direttore, Vi faccio i 
complimenti per la rinno
vata veste della rivista 
“Amico Treno”. Nel numero di 

gennaio 1995, Lei diceva che il 
“cambiamento d’abito” era più 
povero; secondo me, invece, c’è

stato un miglioramento, perché 
la carta usata in precedenza era 
più “scivolosa” al tatto, con quel 
“lucido” era anche più faticoso 
leggere la rivista, adesso con la 
carta “porosa” la presa delle pa
gine risulta più agevole, la lettu
ra più riposante. (...)

Franco Canepa ■ Genova

C
aro “Amico Treno”, ringra
ziandoti per l’utile e interes
sante opportunità di dialo
go che fornisci tramite le pagine 

del giornale, vorrei esporre un’os
servazione forse non fondamen
tale, che esula dall’argomento 
“ferrovie” ed entra nel merito del

giornale stesso.
Aprendo il numero di gennaio 
1995, ho piacevolmente constata
to che era stampato su una carta 
diversa dal solito; tuttavia sono 
rimasto sorpreso nel leggere a pa
gina 4 la nota del direttore, con 
la quale egli si scusava per la ve
ste “povera” dovuta al nuovo tipo 
di carta.
A mio parere la carta utilizzata 
precedentemente non era parti
colarmente gradevole e preferisco 
di gran lunga quella nuova. Se è 
vero poi che è ecologica, allora 
non vedo perché rinunciare al suo 
utilizzo, visto che, peraltro, non 
viene pregiudicata la qualità del-

Egoisti e 
prevaricatori... 
non solo in treno

S
ono un costante lettore della 
vostra interessante rivista, e 
soprattutto della rubrica 
delle lettere, che offre agli utenti 

del treno la possibilità di espri
mere i loro apprezzamenti, le lo
ro proteste, i loro dubbi, le loro 
domande. Le vostre risposte, per 
la verità, non sempre sono con
vincenti, ma questa è una pura 
questione di opinioni...
Comunque, lo scopo della mia let
tera non è quello di rivolgervi una 
critica, ma anzi quello di segna
lare un atteggiamento sbagliato 
che, purtroppo, si riscontra in 
molti, troppi viaggiatori.
Mi capita spesso di viaggiare su 
treni notturni a lunga percorren
za; è incredibile quanto sia scar
sa l’educazione di certi viaggia
tori! Persone che occupano sei 
posti in due e non te ne vogliono 
cedere uno neanche se hai la pre
notazione: alcuni di loro, alle die
ci di sera, hanno già “arredato” 
lo scompartimento come se fosse 
la cameretta di casa e addirittu
ra si arrabbiano se qualcuno osa 
aprire la porta per reclamare un 
posto... E, come se non bastasse, 
alcuni dei malcapitati che si ve
dono rifiutare sgarbatamente un 
posto peggiorano la situazione 
sdraiandosi nei corridoi, con tan
to di bagagli, rendendo poco me
no che impossibile il passaggio. 
Mi rattrista profondamente ri-
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LETTERE
scontrare un atteggiamento tan
to prevaricatore ed egoista; trop
pa gente non si rende conto di co
sa significhi passare un’intera 
nottata sdraiati nel corridoio di 
un treno...
Una lettrice che vi scrisse in pas
sato coniò il sacrosanto motto 
“mai più con i piedi in faccia”; io 
mi permetto di coniarne un altro, 
che ritengo altrettanto sacrosan
to: “mai più su sei sedili, se si ha 
il biglietto solo per due!“.

Michele San Pietro 
Reggio Emilia

S
ono abbonato alla rivista sin 
dal primo anno e confesso che 
in tutto questo tempo pensa
vo di leggere una lettera, fra le 

tantissime pubblicate, che par
lasse di un grave abuso che si ve
rifica giornalmente migliaia e 
migliaia di volte. La mia lunga 
attesa è andata delusa, cosicché 
mi sono deciso a prendere in pri
ma persona carta e penna per sot
tolinearne la gravità.
Penso che a qualsiasi utente del 
treno (come lo sono io da tanti 
anni, usandolo sistematicamen
te quando devo andare fuori 
dalla mia provincia di residen
za in una località fornita di sta
zione ferroviaria) sia capitato di 
viaggiare di notte, magari do
vendo effettuare un lungo per
corso, di assistere ad un vergo
gnoso spettacolo: l’abusiva occu
pazione in tutti gli scomparti
menti di due o tre posti a sedere 
da parte di una sola persona! 
Ed è talmente entrato nella con
suetudine tale malvezzo, che, no
nostante un passeggero entri in 
queste piccole alcove, nonostante 
accenda la luce per far capire che 
qualcuno dovrebbe gentilmente 
cedere un posto, nessuno mai mi
nimamente accenna a farlo, anzi 
qualcuno addirittura bofonchia 
contro chi si è permesso di sve
gliarlo! (...)
A questo punto la mia umile pro
posta è questa:
perché non sostituire alcune del
le numerosissime placchette mul
tilingue “non gettate oggetti dai 
finestrini” con “non occupate più 
di un posto a sedere”? Non solo, 
ma anche il personale di servizio 
dovrebbe essere sensibilizzato in 
tal senso, imponendo a chi occu
pa più di un posto l’obbligo di un 
supplemento da pagare. Da ulti
mo non si può non fare un ap
punto anche a quei viaggiatori - 

la stragrande maggioranza - 
che, non osando disturbare chi 
dorme o sta semplicemente diste
so negli scompartimenti, preferi
scono stare in piedi nei corridoi. 
È incredibile, ma è così!

Giuseppe Scarso - Vicenza

Conosciamo bene le situazioni 
che ci descrivono i due lettori: è 
un problema di maleducazione e 
di inciviltà, di mancanza di ri
spetto nei confronti degli altri. E 
concordiamo con loro nel consi
derare quest’abuso una consue
tudine ormai radicata nella men
talità di molte persone al punto 
che, in situazioni dove non è pos
sibile prenotare in anticipo un 
posto a sedere, in caso di affolla
mento, vige la legge della giun
gla (vediamo, ad esempio, le di
scussioni al cinema, dove spesso 
siamo costretti a peregrinare da 
una poltrona all’altra perché due 
o tre persone occupano con i so
prabiti intere file per “amici” che 
spesso poi non arrivano nemme
no!). In treno, per far cessare 
quest’abuso, bisogna ricorrere al 
personale addetto alla controlle
ria, visto che una civile rivendi
cazione dei nostri diritti non ba
sta.
Troviamo interessante il suo 
suggerimento, sig. Scarso, e lo 
proporremo... Con il pessimismo 
della ragione e l’ottimismo della 
volontà.

Una linea 
particolarmente 
“vulnerabile”

S
iamo due pendolari che fre
quentano la linea Udine- 
Trieste, salendo a Sagrado 
(GO) ogni mattina alle 7.57. Es

sendo Sagrado una stazione 
sprovvista del servizio di bigliet
teria, gli annunci dei treni pro
vengono dalla vicina stazione di 
Redipuglia, via etere.

Dobbiamo segnalare che tali an
nunci, a volte, non vengono fatti. 
Il disservizio più evidente e che 
crea maggiore disagio agli uten
ti-che si vedono aumentare il co
sto dell’abbonamento-è che spes
so fra Monfalcone e Trieste si 
interrompe la linea ferroviaria. 
Questo fatto provoca un ritardo 
considerevole. È anche capitato 
che il servizio su tale tratto fer
roviario sia effettuato con l’ausi
lio di corriere che, oltre ad essere 
in numero insufficiente, arrivano 
in ritardo. Di conseguenza, ine
vitabilmente non si arriva in ora
rio sul posto di lavoro.
Inoltre, purtroppo, anche con il 
rischio di sembrare troppo criti
ci, dobbiamo riscontrare che sui 
treni, il più delle volte, c’è una 
grave mancanza di pulizia.
Infine, ci piacerebbe comprende
re i motivi per i quali non è pos
sibile scendere o salire nelle sta
zioni intermedie della linea per 
la quale abbiamo fatto l’abbona
mento. La stazione di Sagrado 
viene servita solo dai treni diret
ti a Udine e non capiamo perché, 
per arrivare a Monfalcone, non 
possiamo prendere i treni della li
nea Trieste-Venezia, che, comun
que, fermano a Monfalcone.
Siamo alla soglia del 2000, spe
riamo che queste segnalazioni 
possano servire a rendere più ef
ficiente uno dei servizi fonda
mentali del Paese che, riteniamo, 
con piccoli accorgimenti potreb
be essere migliorato di molto.

Alberto Di Cicco - Trieste

Questa lettera è pervenuta in re
dazione nell’ottobre scorso senza 
l’indicazione del recapito dei mit
tenti; non abbiamo potuto quin
di ringraziare i nostri clienti di 
Trieste per le segnalazioni, né 
tanto meno informarli del segui
to dato alla loro missiva.
Lo facciamo ora, in ritardo, e ce 
ne scusiamo.
Abbiamo segnalato subito all’uf
ficio Produzione “Udine Sud” il 
primo disservizio lamentato e i 
responsabili di stazione hanno 
provveduto a dare adeguate di
sposizioni circa il rispetto degli 
annunci per Sagrado.
La Direzione Regionale Traspor
to Locale Friuli V.G. ci ha riferi
to i dati relativi ai mesi di set
tembre e ottobre 1994 sulla 
regolarità di marcia del treno 
R11183: in settembre si è avuto 
un ritardo medio di 1 minuto, 

mentre in ottobre il treno è arri
vato sempre in orario, tranne un 
giorno (5 minuti di ritardo).
Quanto ai guasti sulla linea, ne
gli ultimi tempi si è verificata 
una sola interruzione “seria” fra 
Monfalcone e Trieste. Precisa- 
mente nella notte fra il 30 e il 31 
agosto 1994, quando il tetto di un 
casello, a seguito di un vento for
tissimo, è finito sui binari. Solo 
in quest’occasione è stato neces
sario istituire il servizio sostitu
tivo con autocorse (che, certa
mente, avrà risentito di tutti i 
disagi di una situazione di emer
genza).
Va comunque sottqlineata la 
particolare vulnerabilità di que
sta linea agli eventi atmosferici: 
in caso di temporali si verificano 
talvolta guasti di minor entità, 
dovuti soprattutto alle caratteri
stiche morfologiche del territo
rio. Infatti le linee di contatto per 
l’alimentazione elettrica sono 
appoggiate sulla roccia (zona 
carsica): qui gli “impianti di ter
ra” e quindi gli “scaricatori”, che 
dovrebbero salvaguardare dalle 
sovratensioni di natura atmosfe
rica, hanno minor efficacia.
L’ultimo quesito dei nostri letto
ri ci lascia un po’ perplessi: per 
quale motivo volete fermarvi a 
Monfalcone se poi non avete il 
treno per proseguire fino a Sa
grado?

“Esperienze 
estere”
T forrei raccontarvi un episo

dio, uno dei tanti indimen- 
J ticabili, che mi è accaduto 

nel mio recente viaggio in India, 
nel settembre scorso, nel quale il 
treno è stato protagonista, essen
do l’india un Paese dove dire che 
le ferrovie sono la colonna por
tante è dire poco. Conservo orgo
glioso i biglietti delle famosissi
me ferrovie a scartamento ridotto 
Kalka-Shimla e Siliguri-Darjee- 
ling, quest’ultima ha ancora in 
servizio regolare delle bellissime 
locomotive a vapore.
Quello che mi è accaduto è suc
cesso su un treno “normale” (di
re normale in questo Paese è co
me dire un’eresia!), che percor
reva la sterminata valle del 
Gange, in un giorno di sciopero 
del sistema ferroviario. Io ed il 
mio amico Alessandro, scesi 
esasperati dal ritardo accumu
lato dal treno nel suo lungo ca-
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botaggio (circa 12 ore!), abbia
mo chiesto al capostazione 
quanto tempo saremmo rimasti 
fermi in questa nuova località 
(che non era nemmeno sulle car
te geografiche!): Tanabiphur. 
Lui, impassibile, ci ha risposto: 
«Circa 7 ore!». A quel punto ab
biamo creduto opportuno uscire 
dalla stazione ed avventurarci 
verso il paese, che, in realtà, era 
un piccolo villaggio costituito 
da persone amichevolissime ed 
estremamente gentili; dopo poco 
tempo l’intera popolazione ci 
era attorno, solo per vedere co
me eravamo fatti, offrendoci ci
bo e bevande. Il fatto sconvol
gente è che, poco dopo, un omet
to che proveniva in bicicletta 
dalla stazione ci avvertiva che il 
nostro treno, dove erano tutte le 
nostre cose, nel frattempo era ri
partito!!!
Senza farci prendere dal panico 
(cosa estremamente difficile...) 
siamo corsi alla stazione, contor
nati da tutto il villaggio!
Il capostazione con un vecchio te
lefono da campo ha cominciato a 
dialogare concitatamente con 
qualcuno dall’altra parte del fi
lo, poi, con un viso molto rassi
curante, si è girato verso di noi, 
affermando che aveva fermato il 
treno alla stazione successiva. 
Noi, increduli, abbiamo chiesto 
come avremmo potuto mai rag
giungere quella stazione. Nessun 
problema! Dopo alcuni minuti 
abbiamo visto arrivare una vec
chia locomotiva ed un vagone at
trezzato, tutto per noi, unici due 
passeggeri! Siamo ripartiti dalla 
stazione con il nostro treno e tut
ta la gente che ci correva dietro 
gioiosamente. Il treno di linea era 
effettivamente alla stazione suc
cessiva che ci attendeva sui bi
nari, con tutto il nostro bagaglio 
e senza, ovviamente, che man
casse nulla.
Vorrei ringraziare tutti i lavora
tori delle Ferrovie Indiane per 
l’aiuto e l’india per questa indi
menticabile esperienza.

David Dottorini - Roma

E noi ti ringraziamo per averci 
fatto partecipare, almeno con la 
fantasia, alla tua singolare espe
rienza: una parentesi di uma
nità, un quadro un po’ naïf, un 
volo di memoria alle nostre favo
le, Salgari, Gulliver, a un passa
to che non c’è più... per ritornare 
poi alla nostra “normalità”.

Altri inserti 
per altri eroi

B
icevo da molto tempo la vo
stra meravigliosa rivista, 
ultimamente arricchita con 
l’inserto dedicato a Martin My

stère. Mi auguro che in seguito ri
petiate l’esperienza anche con al
tri eroi come Tex, Zagor etc.

Mario Palazzo - Falciano di
Caserta (Caserta)

Ci stiamo pensando (anche in 
conseguenza delle numerosissi
me lettere come questa che ci so
no giunte in redazione).

Il parere 
dei “fidanzati 
a distanza”

S
ono un ragazzo di 28 anni e 
dal 1987 mi servo del treno, 
cioè da quando ho incomin
ciato ad andare da Prato, città 

dove abito, a Bergamo, dove abi
ta la mia fidanzata. In questi set
te anni ho avuto modo di cono
scere moltissimi ragazzi come 
me, fidanzati a distanza; il pare
re di costoro sulla comodità del 
treno era abbastanza buono. 
Buono fino all’aprile del 1990, 
cioè fino alla entrata in vigore 
dell’orario estivo di quell’anno: 
infatti, dal 1987, anno di intro
duzione nelle FS degli Intercity, 
c’era un treno IC, in partenza da 
Milano Centrale alle 19.55, di
retto a Prato, dove arrivava ver
so le 22.30. Come si potrà imma
ginare, quel treno era non solo 
quello che usavo io, ma era quel
lo che veniva usato da moltissi
mi altri ragazzi e ragazze come 
me, fidanzati a distanza. Con l’o
rario estivo 1990, il sopraccitato 
treno fu inspiegabilmente sop
presso e sostituito con un “Pen
dolino”. I disagi si possono im
maginare.
Bene, dopo quattro anni, con l’in
troduzione dello scorso orario 
estivo, è stato reinserito in par
tenza da Milano C.le alle 20.00 
ed in arrivo a Prato alle 22.41. 
Per quale motivo, per quattro an

ni, questo treno è stato soppresso 
e sostituito con il Pendolino, per
dendo così una sicura fonte di in
casso?

Roberto Piccioli 
Prato (Firenze)

Per rispondere alle esigenze di 
un segmento di clientela diretta 
a Prato ed Arezzo (oltre - benin
teso - a quelle dei viaggiatori di
retti a Bologna e Firenze) è sta
to istituito la scorsa estate l’IC 
547 “Cellini” Milano-Arezzo (in 
partenza da Milano alle ore 
20.00, con fermata anche a Pra
to), realizzato come supporto ai 
“Pendolini” 513 e 515 (in parten
za rispettivamente alle ore 19.30 
e 19.40).
È sottinteso che cerchiamo sem
pre di adeguare alla domanda 
della clientela (mutevole nel 
tempo, non dimentichiamolo!) la 
nostra offerta, potenziandola o 
ripristinandola laddove le ri
chieste e la convenienza sono ta
li da giustificare il reinserimen
to o l’istituzione di un servizio. 
L’attuale orario prevede la fer
mata a Prato di ben 14 treni IC 
della direttrice Milano-Roma e 
viceversa.

Queste eterne 
incompiute

G
radirei sapere se la situa
zione disastrosa delle FS in 
Sicilia resterà immutata a 
lungo o davvero c’è la volontà di 

cambiare rotta, fino ad ora ma
nifestatasi solo a parole.
• Il raddoppio della Palermo- 
Messina: si intravedono numero
si cantieri, ma sempre allo stesso 
punto. E poi l’introduzione del 
Pendolino dovrebbe essere imme
diata, con coincidenze per Villa 
San Giovanni, dove si troverebbe 
il Pendolino (esistente) per Ro
ma. In tal caso i tempi di percor
renza sarebbero sotto le 9 ore e si
curamente avrebbe un buon 
successo dal punto di vista com
merciale.
• L’elettrificazione della Paler- 
mo-Catania, quasi interamente 
compiuta: non si capisce perché 
non introdurre treni più veloci 
fra i due maggiori centri dell’iso
la, dato che il mercato esiste (gli 
autobus di una società privata 
sono pieni e impiegano 2 ore e 40 
minuti).
• Infine il raddoppio fra Paler
mo e Punta Raisi: la mancanza 

di questo non consente tempi 
competitivi ai treni per Trapani. 
Penso che trovare delle soluzioni 
a queste eterne incompiute da
rebbe avvio ad una svolta impor
tante per il traffico su rotaia, ri
versandosi migliaia di utenti 
ancora restii all’uso di un mezzo 
di trasporto così lento e inaffida
bile. Augurandovi buon lavoro, 
spero di ottenere notizie confor
tanti (e non solo io).

Raimondo Granata 
Palermo

Sulla linea Palermo-Messina, il 
raddoppio è stato realizzato nel 
tratto Palermo-Fiumetorto e 
Terme Vigliatore-San Filippo 
S.L. Quest’ultimo è stato attiva
to nel 1992, riducendo di tre chi
lometri il tracciato precedente e 
incidendo, quindi, in misura ap
prezzabile sui tempi di percor
renza. Attualmente si sta lavo
rando al raddoppio fra Terme 
Vigliatore e Patti e alla realizza
zione della nuova Galleria Pelo- 
ritana, in prossimità di Messina. 
Con il Contratto di Programma 
1994-2000 sono finanziati inol
tre i lavori di raddoppio del trat
to San Filippo-Villafranca Tirre
na. L’istituzione di un Pendolino 
per il collegamento Palermo-Ro- 
ma è stata programmata con l’o
rario invernale 1995/96: questo 
comporterà una riduzione di 50 
minuti dei tempi di percorrenza 
attuali.
Sempre nel corso di quest’anno 
sarà completata l’elettrificazio
ne della linea ferroviaria Paler- 
mo-Catania, nella tratta Rocca- 
palumba-Caltanissetta Xirbi: la 
conseguente utilizzazione di 
elettromotrici su questa relazio
ne renderà più facile e rapido 
spostarsi fra le città.
Sull’esigenza di un collegamento 
fra Palermo, l’aeroporto di Pun
ta Raisi e l’hinterland della città 
il nostro lettore ha ragione. Mol
ti progetti sono stati fatti per il 
raddoppio del passante regiona
le Palermo-Carini-Punta Raisi. 
Ad oggi sono state realizzate al
cune opere di gallerie e sede, in 
previsione del raddoppio fino a 
Carini, con costruzione della 
“bretella” di collegamento con 
l’aeroporto. Altri lavori - ad 
esempio l’elettrificazione e l’atti
vazione del collegamento a sem
plice binario - saranno realizza
ti in concomitanza delle 
Universiadi del 1997.
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LETTERE
Fermate sì... 
fermate no

y
i scrivo perché vorrei avere 
delle spiegazioni riguardo 
ad alcuni treni che circola
no sulla tratta Milano-Firenze- 

Roma. Per motivi familiari lavo
ro a Milano ma vivo a Terni, in 
Umbria, e quindi faccio il pen
dolare quasi tutte le settimane. 
Con l’orario estivo ’94 è stato isti
tuito un Intercity diretto da Mi
lano a Terni, TIC 559 “Tacito”. 
L’ho utilizzato agli inizi di giu
gno: sono rimasto molto deluso 
per la lentezza del viaggio e per il 
numero eccessivo di fermate 
(151).
Secondo me si dovrebbe apporta
re qualche sostanziale modifica:
1. eliminate alcune fermate (la
sciate solo la fermata di Parma 
nel tratto da Milano a Bologna ed 
eliminate quella di Prato);
2. aumentate la velocità da Te
mutola a Terni;
3. istituite lo stesso treno alla se
ra da Terni per Milano e al mat
tino da Milano per Terni.
Per recarmi a Terni al mattino 
sono costretto a prendere l’Inter- 
city 533 delle ore 8.00, che arriva 
a Roma alle 12.55. Qui devo 
aspettare il diretto 2324 delle 
13.25 per arrivare a Terni alle 
14.30. Vi sembra una cosa nor
male che TIC che ho preso per an
dare a Roma sia passato da Or
te alle 12.10 circa ed io sono stato 
costretto a percorrere lo stesso 
tragitto due ore dopo, pagando 
due volte il tratto Roma-Orte? A 
Roma, per Terni, non ci sono tre
ni dalle 10.00 alle 13.25, quindi, 
se pure lo volessi, non varrebbe 
neanche la pena prendere il Pen
dolino delle 6.55, che arriva a Ro
ma alle 11.
Continuo a non capire la VOLU
TA soppressione della fermata a 
Orte per tutti gli Intercity: nem
meno uno vi si ferma, mentre a 
Chiusi sì: perché? Eppure Orte 
rappresenta uno svincolo impor
tante, come punto di raccordo tra 
la direttrice principale Milano- 
Roma-Napoli e l’Adriatica (An
cona e la Costa romagnola). Per
ché non prolungate il tragitto 
dell’IC547(delle ore20.00 da Mi
lano per Arezzo) fino a Orte, in
serendo anche le fermate a Chiu
si, Orvieto e Orte?
Infine, vorrei sapere perché ave
te soppresso i diretti da Firenze a 
Roma 2313,2317,2319.

Giuseppe Gallo - Milano

L’IC 559 “Tacito” Milano-Temi è 
stato realizzato con l’obiettivo 
principale di trasferire clientela 
dalla Lombardia e dall’Emilia 
verso l’Umbria: sarebbe dunque 
inopportuno sopprimere le fer
mate che raccolgono clientela al 
nord o quelle di primaria impor
tanza per destinazione (Assisi- 
Foligno-Spoleto).
Eliminare alcune fermate ad un 
treno e dame di nuove ad un al
tro non è facile come a dirsi: va
luteremo se effettivamente l’esi
genza da Lei rappresentata è 
sentita pure da altri clienti.
Con l’orario 1994/95 alcuni treni 
diretti Firenze-Roma e viceversa 
sono stati soppressi, ma è stata 
potenziata l’offerta con quattro 
coppie di IC, due dei quali effet
tuano fermate anche ad Orte.

Treno + Bici: 
domande 
dalla sella
T o molto apprezzato l’inizia- 
H tiva “treno + bici” e, usu- 

L Ä. fruendone, ho potuto rile
varne taluni limiti che espongo, 
nella speranza che possano esse
re superati:
■ nelle stazioni intermedie spesso 
la carrozza bici è al di fuori del 
marciapiede e, solo grazie alla di
sponibilità del personale, si può 
collocare il mezzo nel disimpegno 
di una vettura normale;
- nell’orario ufficiale sono indi
cati alcuni treni come trasporto 
bici che in realtà sono poi adibi
ti a vettura postale (9147), oppu
re forniti di bagagliaio assoluta- 
mente scomodo nell’introduzione 
della bici perché con accesso trop
po alto (10284), o, addirittura, 
privi di carrozza attrezzata 
(4054);
■ è possibile sottoscrivere un ab
bonamento anche per la bici, con 
validità mensile o chilometrica?

Gerardo Bianchi - Torino

V
i scrivo per raccontare l’esi
to delle mie vacanze tra
scorse in sella.

Nostra meta è stata la Maremma 
per cui abbiamo deciso di rag
giungere in treno Grosseto, per 
poi proseguire in bici e percorre
re tutto l’entroterra fino al lago di 
Bolsena. Da qui siamo risaliti 
lungo la costa per raggiungere 
nuovamente Grosseto, dopo aver 
fatto tappa Sull’Argentario e al
l’isola del Giglio. E risultato un 

itinerario stupendo e molto vario, 
il tutto compiuto in circa dieci 
giorni.
Per ciò che riguarda il viaggio in 
treno, il primo disappunto è na
to già alla partenza, in quanto 
abbiamo scoperto che il nostro 
treno 2201 delle 22,15 avrebbe 
cambiato a Genova, al contrario 
di quanto segnalato dal servizio 
computerizzato a Milano Cen
trale. Chiedendo conferma ad un 
addetto FS, questi ci ha risposto 
che era normale che ci fosse il 
cambio a Genova!
Purtroppo io ed i miei compagni 
generalmente utilizziamo molto 
poco il treno per cui, non cono
scendo questa consuetudine, ci 
siamo fidati dello stampato; co
munque, in fin dei conti, il di
sguido è stato minimo.
Dopo un viaggio travagliato per 
l’affollamento del treno, siamo 
giunti a Grosseto dove, una volta 
rimontate le bici, abbiamo chie
sto di poter depositare le sacche. 
Abbiamo così scoperto che la sta
zione non è più dotata di “depo
sito bagagli” e che, quindi, non 
era possibile esaudire la nostra 
richiesta. Fortunatamente ab
biamo trovato disponibilità e, 
grazie alla cortesia di un incari
cato, abbiamo potuto lasciare i 
nostri scomodi bagagli in un ma
gazzino.
Per il ritorno non abbiamo avu
to grossi problemi anche se alla 
stazione di Grosseto negavano ad 
un nostro compagno la possibi
lità di trasportare la bici nella 
sacca di un IC (610) e ci accade
va la stessa cosa ad Orbetello per 
un Exp. (1146). Nel complesso co
munque siamo rimasti soddi
sfatti di questo servizio FS e ci ha 
fatto piacere incontrare altri ci
clisti che come noi avevano pen
sato di raggiungere la Maremma 
con la bici al seguito.
Ci rimane un solo dubbio: si può 
portare la bicicletta nell’apposi
ta sacca sui treni IC? Infatti, nel
l’articolo comparso su “Amico 
Treno” di giugno ’94 sembrava 
non ci fossero problemi, poi ab
biamo incontrato qualche diffi
coltà nelle stazioni prima citate e 
seri dubbi sono nati leggendo per 
caso le prime pagine dell’Orario 
Ufficiale FS estivo dove si dice: 
“Su tutti i treni, ad eccezione di 
quelli a prenotazione obbligato
ria classificati ‘P’, ‘IC’, ed ‘EC’, è 
consentito il trasporto delle bici 
contenute in sacche”. Da que

st’ultima fonte sembra vero il 
contrario, ovvero il trasporto su 
IC non è permesso, anche se la 
frase non risulta chiara per il fat
to che Tlntercity è classificato co
me treno a prenotazione obbliga
toria... A chi credere?
Spero possiate rispondere al più 
presto perché dopo questa espe
rienza con le FS, tutto sommato 
positiva, intendo utilizzare mag
giormente il treno per le mie pros
sime avventure in bici. Per un 
amante della natura non c’è nien
te di meglio che fuggire dalle au
tomobili con il treno e poi goder
si nuovi paesaggi con la bici.

Matteo Pozzetti - Milano

S
ono un insegnante triestino 
appassionato di ferrovie e 
storia ferroviaria, passione 
purtroppo non ricambiata, nel 

senso che noi triestini abbiamo 
davvero poche occasioni di mon
tare su un treno, ma questo è un 
altro discorso...
Vorrei riferirvi quanto accaduto
mi.
Disponendo di una giornata se
milibera, ho deciso di approfitta
re del neo istituito servizio “tre- 
no+bici”, prendendo un treno del 
mattino, diretto a Venezia, sino 
alla stazione di Portogruaro, per 
poi farmi un bel giro ciclistico per 
la pianura grazie alla bella gior
nata.
Innanzi tutto un suggerimento: il 
grosso vantaggio, rispetto all’au
tomobile, del servizio “bici+tre- 
no” è che si può scendere in un 
luogo e risalire in treno in un al
tro, senza dover tornare al punto 
di partenza; è questo il punto sul 
quale bisogna insistere!
Ma andiamo avanti.
Devo dire che tutto è andato bene 
dal punto di vista “biglietto-si
stemazione bici”, anche se i vari 
operatori erano tutti più o meno 
sorpresi che qualcuno usufruisse 
di questo servizio del quale ave
vano sentito parlare, ma pensa
vano entrasse in vigore soltanto 
d’estate, o in circostanze partico
lari. Comunque il tutto si è svol
to regolarmente, grazie anche al
lo scarso movimento di 
passeggeri, e non ho da segnala
re scortesie.
1 guai sono cominciati sul treno 
ma non a causa del personale, se 
non indirettamente. Alla parten
za da Trieste il vagone dove mi 
sono sistemato era tranquillo, 
quasi “chic”, con pochi passegge-
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ri, anziani distinti o turisti stra
nieri, verso Venezia. Ad un certo 
punto però, credo alla stazione di 
Cervignano, sul treno è salito un 
folto gruppo di militari in conge
do e l’atmosfera a bordo è cam
biata completamente. Tanto per 
cominciare, dopo aver fatto irru
zione nel vagone, di quelli senza 
scompartimenti, i “valorosi mili
ti” hanno aperto tutti i finestrini, 
nonostante le proteste (a dire il 
vero umili, visto l’atteggiamento 
dei militari) da parte dei passeg
geri. Poi, naturalmente, nono
stante ci fosse il divieto di fumo, 
hanno cominciato a fumare, get
tando ovviamente i mozziconi per 
terra. Urla, cori, insulti, volga
rità, il tutto condito da vino in 
quantità, con bottiglie che roto
lavano per il vagone, versando il 
contenuto nei passaggi e sui se
dili e, guai a protestare! Ho sen
tito diversi passeggeri lamentar
si (a bassa voce) dicendo che non 
sarebbero mai più montati su un 
treno. E devo dire che anch’io - 
ma solo per un attimo - ho pen
sato la stessa cosa.
Ora io mi chiedo quanto ci per
dano le Ferrovie a causa di que
sto “andazzo”, che mi risulta si ri
peta molto spesso sulla linea in 
questione, in termini di immagi
ne e di danneggiamenti.
Giunti (ben presto, fortunata
mente!) a Portogruaro, mi è ac
caduto che il vagone portabiti si 
è fermato a circa mezzo chilome
tro dalla stazione. Poco male, da
to che accanto al binario c’è un 
ampio spazio ciclabile! Mentre 
mi avvicino in bici alla stazione 
si avvicina un agente della Pol- 
fer; io penso si accinga a salire a 
bordo per mettere fine al caos ed 
invece quello mi blocca, mi fa esi
bire i documenti e vorrebbe mul
tarmi perché sto andando in bi
cicletta all’interno della stazione 
(in quel mentre del tutto deser
ta!). Accanto mi passa ora il va
gone, che i militi stanno finendo 
indisturbati di mettere a ferro e 
fuoco.
Speriamo ora che non mi arrivi 
la multa!

Paolo Privitera - Trieste

Conosciamo quasi tutti i proble
mi sottolineati dai nostri lettori 
- anche quelli segnalati da Lo
ris Rinaldo di Vimercate (MI), 
che ringraziamo per alcuni sug
gerimenti che ha voluto darci - 
ed i colleghi dei diversi settori in

teressati lavorano per risolverli. 
Occorre però considerare che al
cuni di questi non hanno solu
zioni facili e rapide.
Ad esempio, i lavori per la “mes
sa a modulo” dei marciapiedi del
le stazioni, lunghi e costosi, rien
trano nel piano globale di 
adeguamento, di “restyling” e, 
talvolta, rifacimento completo 
degli impianti dell’intera rete 
ferroviaria. Anche quello del ma
teriale rotabile è problema di non 
immediata soluzione: occorre 
che venga completato il pro
gramma di acquisizione dei mez
zi (in alcuni casi “specializzati”) 
già ordinato all’industria. Per 
questo motivo accade ancora di 
trovare, in composizione a treni 
indicati per il trasporto bici, mez
zi poco adatti allo scopo.
Per quanto riguarda l’ipotesi di 
un abbonamento per il trasporto 
delle bici - che, confermiamo, è 
trasportabile nell’apposita sacca 
su tutti i treni EC ed IC, Pendo
lino escluso - al momento non è 
previsto, ma... ci stiamo seria
mente pensando.

Per il deposito bagagli nelle sta
zioni non possiamo che ribadire 
un concetto già più volte espres
so: il servizio costa molto, quasi 
sempre troppo rispetto agli in
troiti che garantisce e non pos
siamo più permettercelo (un pic
colo esempio? Nel 1991 a Merano 
abbiamo speso, per l’appalto, 
107.480.711 lire incassando cir
ca 10 milioni).
Nel rispondere ai nostri lettori, 
ricordiamo a Roberto Gentili 
di Udine (ci segnala come in Ger
mania la rete computerizzata 
delle Ferrovie tedesche, DB, for
nisca chiari prospetti informati
vi circa itinerari e combinazioni 
di orari per il trasporto delle bi
ciclette, senza problemi ed af
fanni) che anche le FS stanno 
rinnovando la struttura del pro
prio sistema informatico per i 
servizi di prenotazione e di infor
mazione al pubblico.
Per finire, non possiamo che scu
sarci con il signor Privitera per i 

disagi provocati, a lui ed agli al
tri viaggiatori, dagli “esuberan
ti” militari congedanti. È abba
stanza normale che, nel giorno in 
cui termina il servizio di leva, i 
giovani esprimano il sollievo per 
la cessata e spesso mal tollerata 
disciplina militare, ma ciò non 
toglie che comportamenti come 
quelli denunciati siano da cen
surare e, possibilmente, repri
mere. Purtroppo, il rispetto per 
gli altri è spesso un “optional”, 
anche in treno.

Quel miracolo 
di efficienza

C
arissima redazione di “Ami
co Treno”, sono un assiduo 
frequentatore di treni e solo 
da poco tempo ho scoperto il vo

stro bellissimo e utilissimo gior
nale (e per questo vorrei farvi i 
complimenti) sul quale trattate 
molti argomenti che ritengo inte
ressanti, soprattutto per chi uti
lizza questo mezzo (il treno!!). ■ 
Una delle rubriche che trovo più 
interessanti è quella delle lettere 
ed è per questo che vi scrivo, oltre 
che per esporvi la mia lamentela. 
Da circa 10 anni, prima per mo
tivi sentimentali e poi per lavoro, 
viaggio settimanalmente sulla li
nea Milano-Treviso-Udine. Da 
alcuni anni utilizzavo un como
dissimo treno (IC 651 per l’an
data e IC 644 per il ritorno) che 
mi consentiva un viaggio confor
tevole grazie anche al fatto che 
aveva l’aria condizionata d’esta
te e il riscaldamento sempre fun
zionante d’inverno, oltre ad esse
re efficiente dal punto di vista 
della pulizia e della puntualità. 
Purtroppo, dal 29 maggio scorso, 
ovvero dal cambio dell’orario 
estivo, questo treno non esiste 
più, anzi, per meglio dire, esiste 
ancora, ma non è più quel mira
colo di efficienza che lo distin
gueva da altri del passato.
Il treno in questione è l’IC 
659/644 “Fogazzaro” che ora, 
pur mantenendo la denomina
zione di IC con relativo supple
mento da pagare, è privo di aria 
condizionata (mentre tutti gli al
tri Intercity ne sono provvisti), 
per cui potete immaginare il di
sagio, soprattutto nel periodo di 
caldo, dopo che il treno è rimasto 
in attesa della partenza sotto il 
sole cocente tutto il pomeriggio 
(un vero forno!!).
Non parliamo poi della pulizia 

del treno, che lascia molto a de
siderare: la composizione del tre
no prevede ora delle carrozze, de
nominate “sleeperette” che, a mio 
giudizio (e per tanta altra gente), 
sono scomode e sporche.
Vi chiedo gentilmente di esporre 
questa lamentela agli uffici di 
competenza affinché si possa al 
più presto rimediare a queste ca
renze.

Filippo Maniscalco 
Rozzano (Milano)

Con l’entrata in vigore dell’ora
rio estivo ’94, sono state previste 
55 giornate di turno di materia
li classificati IC, formati da vet
ture tipo “GC” e “UIC-Z1” e n° 7 
materiali, sempre classificati IC, 
composti da vetture “GC”, vettu
re “UIC-X” e vetture “Sleeperet
te”. Precedentemente erano in
vece previste 52 giornate di 
turno di materiali classificati IC 
che avevano in composizione 
esclusivamente vetture “GC” e 
“UIC-Z1”.
Con l’istituzione del cadenza- 
mento d’orario, nel momento in 
cui si è deciso di far partire da 
alcuni grandi nodi ferroviari i 
treni IC con cadenza oraria o 
bioraria (a seconda delle desti
nazioni), si è dovuto conseguen
temente potenziare il numero 
di treni IC da effettuare.
Perciò si è fatto ricorso a buona 
parte delle vetture esistenti nel 
parco FS e, per essere in grado di 
offrire alla clientela un numero 
adeguato di posti su tutti i treni, 
è stato necessario utilizzare an
che le sleeperette.
La composizione dei treni IC con 
materiale UIC-X e sleeperette è 
comunque temporanea. Infatti, 
già con l’entrata in vigore del 
prossimo orario estivo ’95, si po
trà disporre di una serie di nuo
vi ETR e di alcune vetture tipo 
UIC-Z1 di nuova costruzione. 
Così, effettuando con materiale 
ETR alcuni IC, si renderanno di
sponibili vetture tipo GC e UIC- 
Z1 che, unitamente a quelle di 
nuova fornitura, potranno sosti
tuire nella composizione degli 
Intercity le sleeperette e le vet
ture tipo UIC-X.
Per inciso va detto che rimanda
re ulteriormente l’attivazione 
dell’orario cadenzato - già appli
cato con successo in altri Paesi 
europei - avrebbe maggiormen
te penalizzato la clientela.
Fatta questa premessa, vediamo
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LETTERE
in dettaglio la composizione del- 
l’IC 659/644 “Fogazzaro” utiliz
zato dal nostro lettore.
• n° 3 vetture Gran Comfort di 
1® classe
(le vetture tipo Gran Comfort so
no in assoluto tra le migliori car
rozze europee. Per alcuni anni 
hanno viaggiato in composizione 
ai treni TEE);
• n° 4 vetture Sleeperette de
classate alla 28;
• n° 4 vetture UIC tipo X (di se
conda classe), munite di impian
to di climatizzazione.
È possibile che l’impianto di con
dizionamento - sicuramente ve
tusto - non sia in grado di miti
gare, nelle giornate molto calde, 
la temperatura interna delle vet
ture.
Altrettanto spesso accade che i 
viaggiatori riescano ad aprire i fi
nestrini, rendendo vano qualsia
si apporto refrigerante dell’im
pianto, che anzi, in questo modo, 
si surriscalda e va in blocco.
Può anche darsi che al nostro let
tore sia capitato di trovarsi, du
rante i suoi spostamenti, su una 
vettura UIC-X di tipo diverso da 
quelle previste in composizione e 
quindi sprovvista di impianto di 
condizionamento.
Passando infine alla pulizia del
le carrozze, non possiamo che ri
petere quanto già garantito in al
tre occasioni e cioè che tutte le 
operazioni vengono eseguite re
golarmente, scrupolosamente, 
con la massima cura. C’è da dire, 
per contro, che gli arredi interni 
sono ancora ricoperti con un tipo 
di stoffa (certamente inadatta 
per i sedili e il pavimento di un 
treno) sulla quale rimangono evi
denti le macchie non facilmente 
rimovibili: questo contribuisce di 
sicuro a dare quell’impressione 
di trascuratezza rilevata del no
stro cliente.

“Amico Treno”: 
fammi dormire!

ono un lettore, ritengo anche 
attento, di “Amico Treno” e 
ne trovo interessante e vario 

il suo contenuto. Una rivista dal 
taglio agile e moderno e, da vec
chio (professionalmente) giorna
lista che, anche se in pensione, 
non ha rotto i ponti col passato, 
non posso che congratularmi con 
la sua redazione ed i suoi colla
boratori.
Desidererei dalla vostra cortesia 
e professionalità una risposta a 
quanto vengo ad esporre: abito a 
Messina, in piazza Stazione, or
mai da oltre venti anni e non si 
era mai avuto alcun disturbo dal
la vicinanza con la stazione fer
roviaria. Da circa un anno si è ri
tenuto opportuno installare un 
ulteriore altoparlante (o modifi
care e potenziare qualche im
pianto già esistente) per meglio 
dirigere il movimento di imbarco 
e sbarco dei convogli sulle navi 
traghetto dirette a Villa San Gio
vanni. Senonché il lavoro di in
stallazione (odi modifica) di que
sto altoparlante è stato fatto in 
modo tale che gli annunci vengo
no sentiti maggiormente da tutti 
coloro (me compreso) che abitano 
negli edifici limitrofi alla stazio
ne. Si tratta di un altoparlante 
che diffonde messaggi 24 ore su 
24, per cui, nel cuore della notte, 
si viene svegliati di soprassalto 
da una voce stentorea che, a tut
to volume, annuncia: “dal bina
rio x all’invasatura y corsa xy...”. 
Per la verità alcuni speakers, sia 
nelle ore notturne che nelle ore 
diurne, moderano il volume, ma 
c’è chi (e sono i più) ritiene di po
terne fare a meno.
Mi chiedo: è possibile che in tem
pi di cellulari, telefonini, ricetra
smittenti (di cui il personale fer
roviario è largamente fornito) si 
debba ancora ricorrere a frago
rosi ma soprattutto mal utilizza
ti sistemi?
Viaggio abbastanza, non soltan
to in Italia, e sempre in treno: in 
nessun’ultra stazione ho assisti
to a simili prestazioni sonore. Si 
parla tanto di inquinamento acu
stico e, purtroppo, devo constata
re che Messina Centrale dà un 
buon contributo. Sono certo che 
potrete tranquillizzare me e tutti 
gli altri inquilini della zona fer
roviaria dalle notti insonni.

Giuseppe Mondello 
Messina

Speriamo di sì. A seguito della 
sua segnalazione, che abbiamo 
immediatamente trasmesso ai 
colleghi siciliani, il Capo Repar
to Gestione, Sicurezza e Control
lo Esercizio dell’ufficio Produ
zione di Messina ha dato 
disposizioni precise per limitare 
il disturbo lamentato.
In particolare, visto che di notte 
l’assenza dei rumori del traffico 
cittadino, favorendo la propaga
zione dei suoni, aumenta la sen
sazione di fastidio causata dalla 
diffusione degli annunci, è stato 
raccomandato a tutti gli opera
tori preposti di usare, nelle ore 
notturne, gli altoparlanti con vo
lume dimezzato rispetto a quel
lo diurno.
Questo, in attesa che un inter
vento tecnico risolutivo consenta 
che i messaggi siano diretti “so
lo” al personale in servizio.

L’importanza 
dell’immagine

G
entile direttore, vorrei fare 
alcune riflessioni e portare 
una testimonianza riguar
do l’utilizzo del mezzo ferrovia

rio.
Noto, grazie anche alla vostra 
pubblicazione, che esistono degli 
ingenti progetti di rilancio delle 
Ferrovie italiane basati sull’effi
cienza del servizio e su un’imma
gine dinamica e funzionale, ma 
mi trovo costretto a constatare 
che non tutto si sta realizzando. 
Mi riferisco al problema delle li
nee locali e, in particolare, ai pic
coli scali abbandonati o mal ge
stiti. Ecco la mia testimonianza. 
Recentemente ho trascorso alcu
ni giorni di vacanza sulla riva 
lombarda del Lago Maggiore, de
cidendo di utilizzare il mezzo 
pubblico per i piccoli spostamen
ti di rito. La zona, infatti, è ben 
servita: si possono trovare diver
se linee bus, la Navigazione La
go Maggiore, le Ferrovie Nord e 
ben due linee FS (Milano-Galla- 
rate-Laveno-Luino e Novara-Se- 
sto Calende-Laveno-Luino). Ho 
notato, però, che proprio queste 
ultime due sono le più degradate 
e non offrono sempre quell’im
magine di efficienza su cui si 
punta per il rilancio. Alcune “sta
zionane”, benché a binario unico 
e probabilmente poco frequenta
te, sono completamente abban
donate e lasciate al degrado.
Ad esempio, la stazione di Calde, 

posta in un paesino delizioso per 
gite primaverili e riposanti 
escursioni, è fermata di ben 35 
treni locali, anche se non si di
rebbe. Il marciapiede è invaso da 
rampicanti ed erbacce che non 
vengono tagliati da anni; il fab
bricato viaggiatori (piccolo e in 
teoria molto accogliente) è chiuso 
da una saracinesca e da vetrate 
(puntualmente in frantumi); non 
esistono i cartelloni blu per iden
tificare la fermata; neanche esi
stono i classici cartelloni-orario 
per i treni, i bus e, cosa ancor più 
grave, mancano completamente 
le informazioni per l’utente 
(esempio la sostituzione con i bus 
dei treni dal per Novara nei fe
stivi). All’interno abbondano ra
gnatele, polvere e sporco: uno sce
nario da film horror. Anche se i 
biglietti possono essere acquista
ti in vettura senza maggiorazio
ne di prezzo, si potrebbe dotare la 
fermata di quelle bellissime mac
chine automatiche, presenti 
(ahimè) solo nelle stazioni più 
grandi. Sarebbe utile riaprire la 
stazione (lasciandola priva di 
personale), dando una rinfresca
ta alle pareti, inserendo alcune 
panchine e una cabina telefoni
ca. Tutti questi sono interventi 
che in altre linee e in altre ge
stioni (ad esempio FNME) sono 
all’ordine del giorno in piccole 
stazioni (o forse, per meglio dire, 
fermate) della stessa dimensione. 
È troppo facile concludere che i 
costi di gestione delle linee e la 
scarsa frequentazione delle stes
se portano a queste situazioni. In
fatti, un minimo di cura e di at
tenzione potrebbero rendere 
all’utente-cliente un servizio mi
gliore.

Eugenio Rossi

Moltissimi lettori sollevano la 
questione della “fruibilità” delle 
fermate impresenziate, come 
quella di Caldè citata dal signor 
Rossi e ci inviano segnalazioni 
sullo stato di scarso decoro o di 
abbandono in cui versano alcuni 
impianti ferroviari. Noi provve
diamo a trasmettere con solleci
tudine queste importanti infor
mazioni alle strutture societarie 
competenti nella gestione dei 
servizi di stazione e di bigliette
ria, dell’ordinaria manutenzione 
e della valorizzazione del patri
monio immobiliare FS. La Divi
sione Trasporto Locale e le di
pendenti Direzioni Regionali
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cercano, attraverso continui con
tatti, di sollecitare la collabora
zione dei Comuni ed Enti locali, 
sul cui territorio si trovano sta
zioni impresenziate, perché si 
concertino forme di utilizzo so
ciale, artistico e culturale delle 
strutture inutilizzate, salva
guardandone anche l’aspetto di 
servizio ferroviario. Sul numero 
di giugno ’94 vi abbiamo parlato 
di un positivo esempio di ricon
versione degli ambienti delle sta
zioni: l’innovativa soluzione 
adottata nella stazione di Ca- 
stellucchio, in provincia di Man
tova.

Spero che 
il progettista 
ci abbia pensato
T o letto con piacere che sono 
H stati commissionati trenta 

X J. nuovi treni per l’Alta Velo
cità. Oltre a dare impulso all’e
conomia in un momento di crisi, 
ci metteremo in gara con le altre 
nazioni che ci precedono nel set
tore delle comunicazioni. Ne be
neficiamo noi e le merci, con 
grande economia di tempo (il 
tempo è denaro!) e di costi imme
diati. Ma mi viene un dubbio. Le 
carrozze saranno facilmente ac
cessibili o saranno come lo sono 
oggi? Tranne qualcuna, la mag
gior parte di esse - e che sono an
cora in circolazione - hanno pre
dellini quasi l’uno sopra l’altro. 
Non dico come quelli del locomo
tore, ma quasi. Gli scalini devo
no essere comodi e sufficiente- 
mente accessibili anche da parte 
di chi, come me, è un disabile se- 
mi-autosuffiiciente nella deam
bulazione, che non ha bisogno 
della gru o della piattaforma per 
salire, ma che di fronte a scalini 
dalla “dolce”struttura non ha bi
sogno di nessuno. E siamo in tan
ti! Basti pensare a quanti soffro
no di artrosi al ginocchio o alle 
braccia. Speriamo che il proget
tista architetto si immedesimi e 
pensi a quando anche lui sarà 
“vecchio canuto e bianco” e anco
ra avrà voglia di viaggiare in co
modi e lussuosi salotti ferroviari. 
Non ci dimentichiamo che la po
polazione italiana, per via della 
famigerata pianificazione fami
liare, va invecchiando, per cui, 
nel futuro, la clientela ferrovia
ria non sarà tanto giovane per af
frontare predellini scomodi. Sa
rebbe opportuno che il progettista 

si consultasse con alcuni tipi di 
disabili, ai quali non bisogna li
mitare alcuna possibilità di mo
vimento.

Antonio Frallicciardi 
Salerno

Il problema sollevato dal signor 
Frallicciardi (e con questo ri
spondiamo anche a Edmondo 
Lapiccirella di Milano) non è 
così facilmente risolvibile, o, per 
meglio dire, non lo è sicuramen
te in tempi brevi e in termini glo
bali, perché la soluzione richiede 
interventi sulle strutture e sul 
materiale rotabile.
Questo non vuol dire che sia sta
to sottovalutato nelle ipotesi for
mulate per il futuro, anzi: ciò è 
dimostrato dal fatto che le sta
zioni e fermate che saranno co
struite nell’ambito dei nuovi no
di ferroviari avranno, al pari di 
alcune già esistenti, i marciapie
di ad un’altezza di 60 centimetri 
dalla rotaia e consentiranno su 
molti veicoli (purtroppo non sui 
più vecchi) un accesso alla car
rozza senza scalini o con un nu
mero ridotto degli stessi.
I convogli cui si riferisce il letto
re di Salerno (elettromotrici de
nominate ad “alta frequentazio
ne”), attualmente in fase di 
costruzione, avranno il pavi
mento allo stesso piano dei mar
ciapiedi alti 60 cm e saranno co
modamente accessibili anche da 
marciapiede normale.
Analoga sarà la “filosofia” cui si 
ispireranno le nuove carrozze 
per i treni Regionali che si pre
vede di acquistare a breve e che 
sostituiranno gradualmente i 
più vecchi e meno funzionanti 
mezzi attualmente in esercizio.
I maggiori interventi sul mate
riale rotabile - oltre all’installa
zione dell’aria condizionata e a 
un miglioramento generale del 
comfort - riguardano le porte, 
che verranno automatizzate ed 
ingrandite. Questo, ed un conte
stuale aumento della superficie 
dei vestiboli, faciliterà notevol
mente l’accesso al salone.
Tanti altri progetti sono in corso 
di elaborazione e necessitano di 
ulteriori approfondimenti: sem
pre e comunque per migliorare il 
prodotto treno, anche con decisi 
interventi sul materiale rotabile. 
Per evitare che la soluzione del 
problema sia troppo diluita nel 
tempo, stiamo cercando contem
poraneamente di lavorare sul 

materiale esistente: ristruttu
rando, ad esempio, un congruo 
numero di carrozze destinate ai 
treni Interregionali.

“Gong i unzione”

G
entile redazione, senza trop
pi preamboli arrivo al que
sito che intendo porvi, con la 
speranza che possiate fornirmi 

un chiarimento definitivo. La 
soppressione dell’abbonamento 
ridotto per lavoratori / studenti 
ha obbligato gli utenti all’acqui
sto di quello ordinario; i punti po
co, o per nulla, chiari sono: 
1 - è possibile prolungare la vali
dità di detto abbonamento con bi
glietti ordinari, in modo da poter 
proseguire il viaggio oltre la sta
zione segnalata sul documento 
mensile? Mi spiego con il mio ca
so specifico: essendo abbonato 
per la tratta Genova Voltri-Sa- 
vona, posso, sfruttando l’abbo
namento mensile, prolungare il 
viaggio di ritorno fino a Genova 
Principe, previo pagamento del 
dovuto biglietto? Se la risposta è 
sì, devo acquistare preventiva
mente detto biglietto a Voltri la 
mattina o posso fare l’integrazio
ne prima del viaggio di ritorno 
alla stazione di Savona?
A proposito di questo quesito, ad
detti alle biglietterie e conduttori 
hanno dato due versioni diverse 
del regolamento:
a) non si può proseguire oltre la 
validità dell’abbonamento in al
cun caso - come si verificava per 
gli abbonamenti ridotti che non 
consentivano alcun tipo di fer
mata intermedia, sia in fase di 
discesa che in fase di salita - da
to che sono comunque abbona
menti che consentono un forte ri
sparmio per l’utente (!) per cui si 
deve scendere alla stazione indi
cata sull’abbonamento ed even
tualmente proseguire con un al
tro convoglio;
bl) è possibile allungare il per
corso, basta che nella tratta co
perta dall’abbonamento venga 
mostrato, in caso di verifica del 
personale, solo il documento me
desimo ed in quella successiva 
(da Voltri in poi) il biglietto cor
rispondente; unica limitazione è 
l’uso dei treni regionali che per
mettono di giustificare il fatto di 
trovarsi a bordo di un treno che 
ferma nella località di fine trat
ta indicata nell’abbonamento 
(Genova Voltri, appunto); 

b2) è possibile servirsi di tutti i 
treni, rapidi compresi, previo pa
gamento del dovuto supplemen
to, dato che tutta la tratta è sta
ta pagata ordinariamente, in 
parte con l’abbonamento appun
to “ordinario” ed in parte con un 
biglietto a tariffa intera;
2 - problema inverso: si può ini
ziare il viaggio prima di una del
le stazioni indicate per terminar
lo nell’altra? Esempio: salgo a 
Genova Principe con un biglietto 
fino a Genova Voltri e da qui uti
lizzo il mio abbonamento fino a 
Savona. E, se sì, debbo prendere 
un regionale o posso usufruire di 
un più comodo diretto?
Sembrano domande assurde, ma 
il vostro personale, peraltro sem
pre molto gentile e disponibile a 
fornire risposte, ha contribuito, 
come dalle note riportate, a crea
re non poca confusione sulla ma
teria. Concludo con un’ultima 
nota: fino al 1989 lavoravo a Tor
tona ed ogni mese acquistavo un 
abbonamento ordinario da Vol
tri per questa località. Una do
menica, dovendomi recare a Mi
lano, ho chiesto in biglietteria 
quale tipo di documento potessi 
richiedere; l’addetto, abbona
mento alla mano, mi ha rilascia
to un biglietto di questo tipo: 
Biglietto emesso dalla stazione di 
Genova Piazza Principe. Da Tor
tona a Milano Centrale e ritorno 
Indicazioni speciali: congiun
zione con abbonamento ordina
rio n°... Pare che ora l’indicazio
ne “congiunzione” non esista più. 
Caro “Amico Treno”, mi puoi aiu
tare tu?

Salvatore laccarino 
Genova

La risposta è positiva per en
trambi i quesiti.
1 - Presso tutte le stazioni può 
essere acquistato un biglietto 
che ha validità da una diversa 
stazione di partenza, senza l’ob
bligo di esibire un biglietto vali
do per raggiungere tale stazio
ne.Conseguentemente, il bi
glietto per la tratta Genova 
Voltri-Genova Principe può es
sere acquistato in qualunque 
momento della giornata anche 
a Savona.
2 - Con un biglietto da Genova 
P.P. a Genova Voltri si può pro
seguire il viaggio fino a Savona 
con un abbonamento per la trat
ta Genova Voltri-Savona, qua
lunque sia il treno utilizzato.
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LETTERE
In attesa 
che la legge...

S
ono un medico di 28 anni.
Non sono un assiduo fre
quentatore di treni, ma ri

tengo che le FS assicurino ai 
viaggiatori un servizio di buon li
vello, soprattutto perché imma
gino che i fondi destinati alla ma
nutenzione ed al miglioramento 
dei trasporti pubblici in Italia 
non siano cospicui.
Il 20 settembre scorso, alle ore 
16.57, ho preso un treno Eurocity 
(“Paganini”, linea Dortmund- 
Venezia) da Bressanone a Vero
na: sono rimasto colpito dall’ele
ganza dei vagoni e dall’aspetto 
confortevole dell’ambiente e, co
me sono solito, mi sono seduto in 
una carrozza per non fumatori. 
Avendo notato, sia con la vista 
che con l’olfatto, che nell’aria era 
presente fumo di sigaretta, chie
si ad una signora (tedesca!) de
lucidazioni: ella mi confermò che 
la carrozza era riservata ai non 
fumatori e, pertanto, pensai che 
qualcuno, scorrettamente, non 
avesse osservato il divieto di fu
mare o avesse sbagliato vagone. 
Poco dopo, però, mi accorsi che, 
in realtà, la carrozza compren
deva due vagoni intercomuni
canti e che soltanto uno di essi era 
riservato ai non fumatori!! Inol
tre, devo sottolineare che, essen
dovi l’aria condizionata, non era 
neppure possibile abbassare i ve
tri, in quanto non era presente la 
maniglia!
Poiché credo che molte persone 
reclamino il diritto di viaggiare 
senza dover subire una vera e 
propria “intossicazione” (dopo 
circa due ore di viaggio avevo già 
una congiuntivite ed i sintomi di 
una iniziale faringite, oltre ai ve
stiti impregnati di fumo), chiedo 
se è possibile risolvere questo pro
blema.
A tal fine, per non essere solo cri
tico, ma propositivo, suggerirei 
due possibili soluzioni:
1. installare una porta tra i due 
vagoni della carrozza;
2. (o, più semplicemente) separa
re nettamente le carrozze per fu
matori e non fumatori, riservan
do i due vagoni di ogni singola 
carrozza esclusivamente ai fu
matori o ai non fumatori.
Essendo, inoltre, questo treno ita- 
io-tedesco, credo la soluzione deb
ba essere concordata da entram
be le parti.
Desidero, infine, esprimere il 

mio apprezzamento per la rivi
sta e, in particolare, per questa 
rubrica, per mezzo della quale 
molti utenti possono esprimere i 
loro problemi quotidiani ed es
sere informati sulle difficoltà 
economiche e tecniche che com
porta il miglioramento dei ser
vizi ferroviari.

Franco Stanziai - Verona

Riportiamo, per il nostro lettore 
e per tutti gli altri che ci hanno 
scritto in proposito (fra cui Chia
ra Bacchi di Empoli e Ilde Ros
setti di Reggio Emilia), le norme 
che regolamentano il divieto di 
fumo nei nostri impianti e sui 
convogli.
E vietato fumare:
1. nelle sale d’attesa delle sta
zioni e delle fermate, nei corri
doi e piattaforme delle vetture 
dell’intero parco rotabili, nei 
compartimenti e nei veicoli fer
roviari ad unico ambiente non 
riservati ai fumatori, nonché su 
tutti i treni classificati Regiona
li e Metropolitani, indipenden
temente dalle indicazioni ripor
tate nelle carrozze e nei com
partimenti;
2. durante il servizio di notte nei 
compartimenti a cuccette, in 
quelli delle carrozze letti occu
pati da più di una persona (nei 
compartimenti delle vetture cuc
cette predisposti in posizione 
diurna è consentito fumare pre
vio consenso degli altri viaggia
tori);
3. nelle vetture destinate alla ri
storazione (Vetture Ristorante, 
Self-Service, Grill-Express ecc.).
I trasgressori delle disposizioni 
suddette sono soggetti alla san
zione amministrativa da 5.000 li
re a 15.000 lire.
II divieto di fumare può essere 
esteso ai compartimenti ferro
viari per fumatori quando, per 
insufficienza di posti, debbano 
essere occupati anche da viag
giatori ai quali sia molesto il fu

mo. La porta, fra i due scompar
ti destinati rispettivamente ai 
fumatori e non, esiste, anche se 
non costituisce di sicuro una bar
riera impenetrabile (che dire, 
però, degli aerei?).
Sui convogli gli spazi riservati ai 
fumatori sono stati notevolmen
te ridotti: ne rivedremo la suddi
visione (e anche le prescrizioni 
sopraccitate) quando entreranno 
in vigore le nuove disposizioni di 
legge che regolamenteranno la 
possibilità di fumare nei luoghi 
pubblici.

Contributi 
volontari

P
erché non fate pagare il gior
nalino come contributo spe
se, anche solo 5.000 lire al
l’anno? Non per la carta! Per voi, 

per noi...
Ciao, “Amico Treno”, sempre 
simpatico.

Franco Fontana - Milano

L
e 20.000 lire sono per contri
buto spese... abbonamento o 
varie. Auguri.

Dante Moroni 
Pianezza (Torino)

Un “grazie” sentito ai nostri due 
lettori (al signor Moroni resti
tuiamo l’assegno postale gentil
mente allegato alla sua missiva) 
e a tutti quelli che desiderano 
contribuire alle spese per il gior
nale: per il momento riusciamo 
ancora a offrirvi gratuitamente 
“Amico Treno”.
La richiesta da parte vostra di 
partecipare alle spese per tenere 
aperto il nostro dialogo con voi è 
comunque importante: una pro
va tangibile dell’amicizia che ci 
lega e un grande stimolo a conti
nuare.

Misteriose 
immagini
T .aquando ho conosciuto que- 
/ Ista rivista l’ho letta sempre 

,LZ con molto interesse. I vostri 
articoli e le lettere fanno un po’ 
“girovagare”l’Italia, la nostra in
cantevole Italia. Le foto pubbli
cate raffigurano panorami in
cantevoli con protagonista la 
ferrovia, oppure scorci di ferrovia 
e immagini suggestive con prota
gonista il treno.
Sarebbe interessante se insieme 
alla riproduzione venisse indica

ta la località a cui si riferisce la 
foto e, magari, “uscire” nei pros
simi numeri con una rubrica sul
le immagini più belle del passa
to, con località indicata 
ovviamente. Complimenti.

Michele Attruia 
Boscoreale (Napoli)

Seguiremo volentieri i suoi sug
gerimenti. Grazie.

Non per 
polemica 
ma per protesta

C
on la presente si intende 
inoltrare una vivace prote
sta nei confronti delle Ferro
vie dello Stato per la pessima 

qualità del servizio offerto sull’IC 
Salerno-Milano in un periodo di 
relativa calma (6 settembre 
1994).
La settimana scorsa, infatti, ho 
usufruito di tale servizio sul per
corso Napoli-Milano e, pur aven
do regolarmente acquistato il bi
glietto, ben 85.000 lire, ho dovuto 
trascorrere tutto il viaggio in pie
di, in un corridoio stipato fino al
l’inverosimile: sembrava un car
ro bestiame!
Avendo fatto le dovute rimo
stranze al personale viaggiante, 
mi è stato risposto di non agitar
mi troppo, perché durante i week
end la ressa è talmente tanta da 
non potersi neppure muovere.
A questo punto io mi domando se 
non sia il caso di aumentare il nu
mero delle carrozze o di istituire 
un nuovo treno che attraversi an- 
ch’esso tutta la Penisola, perché 
ciò che rende ancora più para
dossale la cosa è che sulle linee 
locali, da voi chiamate “rami sec
chi”, vengono utilizzati treni lun
ghissimi e a due piani, che pun
tualmente rimangono vuoti, 
mentre sulle grandi linee c’è ca
renza di carrozze.
Alla luce di questi disagi, auspi
co che, prima di investire mi
gliaia di miliardi in progetti fa
raonici, come ad esempio l’Alta 
Velocità, si potenzino e si miglio
rino le linee ed i servizi già esi
stenti.
Con questa lettera non si intende 
sollevare alcuna polemica, ma 
semplicemente mettere in luce 
uno stato di disagio che, per 
quanto riferitomi, si ripete pun
tualmente ogni giorno.

Andrea Schiattarella 
Vercelli

AMICOTOO



La protesta del signor Schiatta- 
rella è più che legittima (anche 
se non ci ha specificato di quale 
IC si trattasse). Non abbiamo 
difficoltà ad ammetterlo, perché 
su quella relazione in questi ul
timi mesi si è avuto un notevole 
incremento della clientela, so
prattutto in seconda classe. Ab
biamo cercato di soddisfare la 
richiesta, aggiungendo dove 
possibile altre carrozze ai treni 
ordinari. Nei periodi di punta 
(ponti festivi, Natale, Pasqua) 
abbiamo potenziato l’offerta ef
fettuando un numero consisten
te di treni straordinari.
Tutto ciò, sappiamo, non ha ri
solto del tutto il problema e di 
questo non possiamo che scusar
ci con i viaggiatori che si sono tro
vati nelle stesse condizioni disa
gevoli segnalate dal lettore di 
Vercelli (consentiteci di approfit
tare di questo spazio per consi
gliare a tutti - ancora una volta 
- di utilizzare nei limiti del pos
sibile la prenotazione del posto a 
sedere; noi vi garantiamo tutti i 
nostri sforzi per farvi viaggiare 
meglio, già a partire dal prossi
mo orario).

Le racconto 
un episodio, 
anzi due

G
entile Direttore, approfitto 
del cortese spazio concesso 
alle richieste di chiarimen
ti da parte dei lettori nel suo in

teressantissimo mensile per sot
toporre alla sua attenzione un 
episodio accadutomi parecchio 
tempo fa in treno. Anzi, due.
Il primo.
Sabato 8 maggio 1994. Come 
sempre al sabato prendo l’inter
regionale 2334 delle 22.06 alla 
stazione di Fossato di Vico-Gub- 
bio, lungo la linea Roma-Ancona. 
A quell’ora la stazione è parzial
mente funzionante, in quanto la 
biglietteria è aperta solo la mat
tina e il traffico ferroviario è con
trollato dalla vicina stazione di 
Fabriano; cerco di munirmi di bi
glietto ferroviario al bar della 
stazione, che, però, ne è sprovvi
sto. «È un mese che li abbiamo 
terminati - mi comunica il ge
store -eleFS non ce li portano». 
Sconsolato salgo ugualmente in 
treno e, con tre pesanti borsoni, 
vado alla ricerca del capotreno. 
Dopo venti minuti, di quest’ulti
mo non ho ancora trovato trac

cia, per cui mi siedo aspettando 
che sia lui a trovarmi. Così è, 
quando ho quasi raggiunto la 
mia destinazione e dopo due ul
teriori inutili giri di perlustra
zione delle carrozze da parte mia. 
Sono le 23.00 e il treno è in ritar
do a causa di alcuni passaggi a 
livello che non funzionano. «De
vo fare il biglietto - comunico al 
controllore - sono salito a Fossa
to di Vico e devo scendere a Jesi». 
A questo punto ho un’idea: fare il 
biglietto di andata e ritorno per 
evitare venti minuti di fila il mar
tedì successivo alla stazione di 
Jesi. «Mi scusi - dico - se lo fa
cessi adesso un biglietto A IR Fos
sato-Jesi, che sono 60 km, questo 
sarebbe valido martedì matti
na?». «Certo! - risponde il con
trollore - vale tre giorni dopo i 50 
km». Ma un dubbio mi assale: 
“Sarà vero?”, quindi ripeto al 
controllore: «Stasera è sabato, si
curo che martedì mattina - e qui 
ho contato il numero dei giorni 
con le dita-sarà ancora valido?». 
Il controllore, gentilissimo, mi 
rassicura della validità del bi
glietto: «Sarà valido, stia tran
quillo». Martedì mattina, doven
do per un imprevisto usufruire di 
un Intercity, al momento di fare 
il supplemento, mostro il bigliet
to e questo mi spiega che non è più 
valido, in quanto scadeva alla 
mezzanotte di lunedì. «Non è pos
sibile! - insisto - Me lo ha fatto 
un suo collega a cui, per due vol
te, avevo ripetuto se era valido da 
sabato a martedì mattina». Ma 
non c’è nulla da fare: il biglietto 
A/Rè valido non tre giorni, ma 
fino al terzo giorno. Al che ho do
vuto rifare un nuovo biglietto, ma 
ho presentato un ricorso: non tan
to per il prezzo (4.600 lire), quan
to per una questione di principio. 
Ora, tenendo conto che ho riferi
to, parola per parola, il dialogo 
tra me e il controllore, pensa che 
abbia fatto bene ad inoltrare un 
reclamo?
Il secondo episodio
Una domenica mattina di fine 
marzo. Salgo sul treno regionale 
delle 6.08 da Fossato di Vico- 
Gubbio, diretto a Jesi. Cerco di 
munirmi di biglietto ma la bi
glietteria della stazione è chiusa, 
la rivendita di biglietti è chiusa 
e non c’è verso di acquistare il bi
glietto a terra. Salgo, dunque, in 
treno, poco dopo, quando ancora 
sto cercando di sistemare i baga
gli, incrocio il controllore e gli 

comunico che devo fare il bigliet
to. «Non lo ha acquistato a ter
ra?», michiede. Gli spiego che tro
vare un biglietto a Fossato di Vico 
alle sei di mattina di un giorno 
festivo è praticamente impossibi
le, tanto più che la stazione è inat
tiva. «Mi dispiace - replica - ma 
devo applicare la sovrattassa». 
Mi spiega che nel suo elenco è 
scritto che la stazione di Fossato 
è munita di rivendita autorizza
ta e che quindi dovevo acquista
re il biglietto a terra-parole sue! 
-. Protesto vivacemente obiettan
do che la rivendita è aperta solo 
di giorno e non la notte né la mat
tina alle sei. Nulla da fare; sep
pure in maniera molto cortese e 
quasi a malincuore il controllore 
è costretto ad applicarmi la so
vrattassa. Mi chiedo a questo 
punto: aveva veramente ragione 
il controllore? Che regola assur
da sarebbe questa? Non trova? 
La ringrazio dell’attenzione con
cessa a questa lunga lettera e, nel
la speranza che mi possa essere 
data anche una brevissima ri
sposta, la saluto è le faccio anco
ra i complimenti per la sua bel
lissima rivista.

Pierluigi Gioia 
Jesi (Ancona)

Il signor Gioia ha acquistato un 
biglietto di Doppia Corsa (il bi
glietto di Andata e Ritorno è 
stato sospeso dal 1° marzo 
1994), rilasciato per una distan
za complessiva, Fossato-Jesi e 
ritorno, superiore ai 100 chilo
metri e dunque con validità di 
tre giorni. Poiché il primo gior
no di validità è coinciso con il 
sabato, la scadenza è avvenuta 
alle ore ventiquattro del lunedì. 
Pertanto il reclamo non può es
sere accolto.
Ci scusiamo comunque per l’i
nesattezza dell’informazione 
fornita dal personale viaggiante 
al nostro lettore. Per quanto ri
guarda il secondo episodio se
gnalato, confermiamo che il 
controllore ha applicato corret
tamente la normativa in vigore. 
Stiamo lavorando per potenzia
re la rete dei punti vendita dei 
biglietti e facilitare quindi le 
operazioni d’acquisto da parte 
della clientela.
Abbiamo comunque provveduto 
ad inoltrare agli uffici compe
tenti la segnalazione del signor 
Gioia circa la mancanza di bi
glietti al bar di quella stazione,

47
perché si eviti il ripetersi di ta
le inconveniente.

Abbonamenti e 
tariffe a Napoli
Sono abbonato alla vostra uti
lissima rivista da quando è 
uscita. Scrivo per sottoporre un 
problema in merito alle tariffe 
ed alle offerte commerciali pre
viste dalle FS. Mio padre risie
de in provincia di Napoli ed 
ogni mattina si reca in città do
ve utilizza la Metropolitana per 
raggiungere il posto di lavoro. 
Una delle tante offerte commer
ciali per gli abbonati prevede il 
rilascio di un biglietto per dieci 
mesi a chi consegna “tot” abbo
namenti consecutivi. Ebbene, 
mio padre allo sportello si è vi
sto rifiutare l’operazione in 
quanto -gli sarebbe stato rispo
sto - la Metropolitana non ade
risce all’iniziativa. Ame è sem
brato molto strano! Se anche la 
Circumvesuviana di Napoli, che 
è a gestione governativa, presen
ta agli utenti questa offerta, co
me mai la Metropolitana di Na
poli sarebbe esclusa? Si è tratta
to di un disguido dovuto a in
competenza dell’addetto o di 
un’esclusione della Metropolita
na di Napoli dall’offerta? Gra
direi una risposta al quesito per 
far luce su tutto ciò.

Francesco Romano - Locri 
(Reggio Calabria)

L’offerta cui si riferisce il signor 
Romano prevede che agli abbo
nati, dietro riconsegna di otto ab
bonamenti mensili intestati al ri
chiedente, aventi la medesima 
percorrenza ed a condizione che 
i singoli periodi di validità siano 
consecutivi, può essere rilascia
to un abbonamento della validità 
di quattro mesi, utilizzabile sul
la medesima relazione degli ab
bonamenti riconsegnati (agli 
studenti si rilascia un abbona
mento trimestrale contro la ri
consegna di sei), al prezzo di un 
abbonamento mensile, prezzo 
stabilito in base ad una specifica 
tariffa, la n° 21/A bis. Sulla Me
tropolitana FS di Napoli si ap
plicano prezzi determinati in ba
se ad una tariffa (una delle 
tariffe locali e regionali) diversa: 
la n° 14/NA. Gli abbonati a tale 
servizio, pertanto, non possono 
fruire delle opportunità sopra 
descritte.

AMIC0M0
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Visti dal finestrino

Accompagnate dai 
simpatici vecchietti 
disegnati da 
Enzo Lunari, 
ventiquattro interviste 
a personaggi 
dello spettacolo, 
della letteratura, 
della politica, 
del giornalismo. 
Storie di vita e di 
viaggio con un unico 
denominatore comune: 
il treno. 
280 pagine. 
Lire 24.000

Prefazione di Gino & Michele
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Non è vero 
che il solo

amico dell’uomo

TRASPORTO LOCALE
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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.

AMICOTWO
il mensile di proposte in movimento

AMICOTRENO
Periodico d'informazione per il viaggiatore

Da parte 
di un Amico

Amico Treno
Il mensile di proposte in movimento
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Cari amici,
ci siamo, in generale, astenuti dal porta
re su “Amico Treno” le piccole e grandi 
(più spesso piccole) beghe ferroviarie, 
essenzialmente per due ragioni:
1. perché già i media esaltano (con tito
li di testa e “stacchetti” di telegiornale) 
una conflittualità del trasporto pubbli
co che è, invece, largamente inferiore al
la media nazionale di tutti i settori ed è 
scesa, negli anni ’90, di un ordine di gran
dezza rispetto agli anni ’80;
2. perché tutto vogliamo fare meno che 
trasformare “Amico Treno” in una pale
stra di confronto tra azienda e sindaca
to, con le reciproche ragioni e i rispetti
vi piagnistei: “Amico Treno” è nato per i 
clienti e resta dei clienti.
In certe fasi, però, i clienti hanno ragio
ne di chiedere il perché dei conflitti e di 
pretendere dall’impresa le scuse per l’i
naccettabile degrado di qualità del ser
vizio che ne consegue.
Le scuse, innanzitutto. Siamo un’impre
sa con molti dirigenti e quadri, che ge
stiscono capillarmente una categoria 
ben pagata: non abbiamo il diritto di af
fliggervi con le nostre vicende sindaca
li, intricate ma mai drammatiche; anche 
perché esse sono, in molti casi, sorte in
tonfo a conflitti cjfo sarebbero giudicati 

“lussi” nelle aziende in cui lavorate voi. 
Perdonateci.
I perché sono, essenzialmente, tre:
1. il lavoro ferroviario è, ovviamente, il 
frutto di regolamenti meticolosi, mirati 
a garantire l’assoluta sicurezza dell’e
sercizio. La riorganizzazione del lavoro 
(che ha portato alla riduzione di 90 mila 
addetti e, quindi, alla salvezza delle Fer
rovie) passa attraverso la revisione dei 
regolamenti stessi, fissati con leggi di
venute obsolete per l’automazione. Tale 
revisione, per effetto di un’altra legge 
(210/85), può essere fatta solo con accor
do sindacale: la conseguenza ovvia è l’e
norme potere negoziale che il legislato
re ha dato al sindacato ferroviario, 
divenuto la “cruna dell’ago” della ri
strutturazione;
2. i ferrovieri sono una categoria ad al
tissima professionalità, dotata di una 
cultura e di una dedizione al lavoro ra
ramente riscontrabili negli altri com
parti; purtroppo (come altri comparti 
dell’ex “pubblico impiego”) essi sono 
molto chiusi nel loro mondo e molto 
segmentati tra diverse “caste professio
nali”. Al conflitto “classico” (azienda 
contro sindacato) si unisce quello inter- 
professionale (macchinista contro ca
potreno, ad esempio) nel quale l’azien

da si trova, sovente, nella paradossale 
posizione di “mediatrice” (non sempre 
di successo);
3. la lunga storia dell’assistenza pubbli
ca al trasporto ha ingenerato (nella di
rigenza e nel sindacato) una indebita 
cultura (“paga Pantalone”, con i ripiani 
a fine anno) che la recentissima “con- 
trattualizzazione dei rapporti con lo Sta
to” (che compra servizi, non ripiana bi
lanci) non ha ancora scalfito.
Il risultato? Un po’ di scioperi: non trop
pi per fortuna.
La cura? Andare avanti:
- con la tecnologia (per ridurre la leva di 
conflitto);
- con l’apertura culturale (della dirigen
za, ad essere tale e non ostaggio dei la
voratori che dovrebbe guidare; del sin
dacato, ad essere interprete complessivo 
dell’interesse dei lavoratori e della clien
tela).
L'ottimismo? C’è, perché i progressi ci 
sono (nessuna azienda in Italia ha fatto 
una ristrutturazione pari alla nostra) e 
i quattrini pubblici sempre meno (il che, 
se non altro, produce saggezza “oggetti
va”).
Ce la stiamo facendo. Scusateci ancora.

Cesare Vaciago 
Direttore Generale Holding FS
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L’area trasporto 
punta sullo sviluppo

Giuseppe Sciarrone spiega le linee strategiche del 1995

Q
uella del 1995, dopo gli anni diffici
li della ristrutturazione e il consoli
damento della nuova struttura or
ganizzativa, può finalmente definirsi una 

strategia di sviluppo, che ha come obiettivo il 
miglioramento complessivo dell’offerta. Due 
le principali aree di intervento che l’Area Tra
sporto - da cui dipendono, tra le altre, la Di
visione Passeggeri, il Trasporto Locale, l’u
nità di Logistica e Trasporto Merci, la 
Divisione Servizi di Stazione e la Divisione 
Navigazione - ha individuato e su cui saran
no focalizzati gli interventi nel corso dell’an
no.
La prima comporta un notevole investimen
to (circa 3.300 miliardi già stanziati per il 
triennio ’94/96, di cui 300 destinati alla ri
strutturazione di vetture esistenti) ed è rela
tiva al rinnovo del materiale rotabile. Gli or
dini riguardano, tra l’altro, 30 convogli Etr 
500 e 10 Etr 460: di questi ultimi, una parte 
sarà consegnata già a partire dal prossimo 
mese di maggio.
Nel corso del ’95 saranno anche ristrutturate 
e consegnate le prime 19 carrozze “self Servi
ce”, e le prime di 650 carrozze cuccette an- 
ch’esse completamente rivisitate, 100 carroz
ze Uic-zl e 20 carrozze letto di fascia “A”. 
Ancora nel ’95 saranno introdotte 40 locomo
tive E 402 monotensione, mentre altre 30 In
tensione sono state ordinate per il 1996. Per 
quanto riguarda invece la consegna del nuo
vo materiale rotabile per il trasporto locale 
(40 convogli bipiano, dotati di aria condizio
nata) questa avverrà nel biennio 1996/97.
«Il rinnovo del materiale rotabile - commen
ta Giuseppe Sciarrone, direttore dell’Area 
Trasporto - è un punto focale della nostra 
strategia. Per due ordini di motivi: innanzi
tutto per migliorare la qualità dell’offerta, of
frire cioè al cliente treni confortevoli, con ser
vizi a bordo che rispondano alle sue esigenze 
e, in secondo luogo, per far fronte con i nuovi 
convogli all’aumento della domanda. I dati po
sitivi registrati nel 1994 (+4,5% dei viaggia
tori nel ’94 rispetto al ’93 e +9,4% di incre
mento degli introiti sempre ’94 su ’93) sono 
infatti confermati e in ulteriore crescita nei 
primi due mesi dell’anno. In gennaio, e quin
di con le stesse tariffe dello scorso anno, gli 

introiti hanno fatto segnare una percentuale 
positiva del 12,7% rispetto al gennaio ’94, 
mentre si è avuta una crescita dell’8,3% per 
quanto riguarda l’emissione di biglietti e ab
bonamenti. Lo stesso vale per i dati di feb
braio: il confronto con lo stesso periodo del
l’anno precedente ha fatto registrare un 
+15%, sempre a parità di tariffe, degli introi
ti e un +7,1% dei biglietti e degli abbonamenti 
(in valore assoluto sono stati 14.330.517)». 
Ma ancora più positivi sono stati i dati di traf
fico relativi al Pendolino. Qui le percentuali 
salgono al 40 e al 44 per cento, rispettiva
mente per i mesi di gennaio e febbraio, con 
uno sviluppo soprattutto della seconda clas
se che è salita dai 68.135 viaggiatori del feb
braio ’94 ai 102.010 del febbraio ’95. Con una 
crescita quindi di 33.875 viaggiatori contro i 
15.058 della prima classe, che erano 43.538 
nel febbraio ’94 e 58.596 nel febbraio ’95. Men
tre in totale, per quanto riguarda l’intero 
1994, i clienti del Pendolino sono stati 
1.622.132 (con un incremento sul ’93 di oltre 
il 65%).
«Queste cifre - afferma Sciarrone - sono im
portanti perché dimostrano la validità della 
scelta che le FS hanno fatto di introdurre nel
l’estate del 1992 la seconda classe sul Pendo
lino, smentendo lo stereotipo tanto difficile da 
sfatare ancora oggi, come sempre accade con 
gli stereotipi, che il Pendolino sia “un treno 
esclusivo, solo per pochi”, slogan per altro af
fermato da più parti. I nostri dati dimostra
no che è appunto solo uno slogan, come con
fermano che quando si dà un prodotto di 
qualità, come è il Pendolino, i clienti sono 
pronti a premiarlo. La domanda c’è ed è in 
crescita. Lo sviluppo, in questo caso, ci viene 
dalla stessa richiesta del mercato. Trend me
di di crescita, anche se relativi a due mesi, 
dell’ordine del 42% non possono essere igno
rati. Per questo è importante l’introduzione 
di nuovo materiale rotabile di qualità e di nuo
va generazione, che consentirà di allargare 
l’offerta del Pendolino anche ad altre diret
trici rispetto alle attuali. In particolare, vor
rei evidenziare che abbiamo programmato 
l’entrata in funzione di un servizio Pendolino 
sul collegamento Palermo-Messina-Catania e 
questo è un primo segnale concreto, oltre quel-
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lo già dato dell’Etr 500 sulla Roma-Reggio Ca
labria, dell’attenzione con cui le FS intendo
no affrontare le problematiche del trasporto 
nel Sud, soprattutto per quanto riguarda la 
qualità».
Per migliorare l’offerta e soddisfare le esi
genze dei clienti è quindi fondamentale il rin
novo del materiale rotabile, ma altrettanto 
fondamentale è lo sviluppo della qualità dei 
servizi offerti. Ed è questa la seconda area di 
intervento su cui l’Area Trasporto ha focaliz
zato attenzione e risorse.
Su questo fronte le iniziative sono molteplici 
ed alcune sono già state illustrate sulle pagi
ne di “Amico Treno” con la presentazione del
le attività ’95 della Divisione Servizi di Sta
zione. Sinteticamente - ricordiamo - è 
prevista la riqualificazione degli edifici delle 
stazioni in termini di ruolo che devono assol
vere nei confronti della città (polo di transito 
e incontro tra i cittadini e punto di inter
scambio fra treno e altri mezzi di trasporto), 
di informazione chiara ed efficace a tutti i li
velli, di ridistribuzione funzionale degli spa
zi in modo da separare in aree identificate e 



omogenee tutte le attività relative all’eserci
zio ferroviario, quelle destinate al viaggiato
re e quelle commerciali.
Altre iniziative riguardano le aree di acco
glienza, comprese quelle delle stazioni im
presenziate, il rilancio delle sale Disco Verde 
e di altri servizi relativi, oltre che all’acco
glienza, all’assistenza ai clienti.
Ma il servizio al viaggiatore sarà migliorato 
anche con l’introduzione di 1.500 nuove mac
chine bigliettatrici per gli sportelli e di 280 
self Service destinati alle principali stazioni. 
Ed anche questo è un investimento significa
tivo che si inserisce nella strategia di svilup
po prevista per il 1995.
Altro grande salto di qualità è la creazione del 

nuovo servizio “FS informa” che sarà inaugu
rato il prossimo 27 maggio. Un unico numero 
nazionale che, grazie alla creazione di nuove 
strutture e a un sistema intelligente di smi
stamento delle chiamate, sarà in grado di far 
fronte immediatamente, senza cioè trovare la 
linea occupata o dover attendere invano che 
qualcuno risponda, ad almeno 35 mila chia
mate al giorno. «Questo nuovo servizio - af
ferma Sciarrone - è un fatto molto importan
te, perché rappresenta il momento iniziale del 
rapporto tra il cliente e le FS.
Un momento in cui il cliente vuole essere 
informato: nel modo migliore, più pronto e af
fidabile possibile. Oggi, non nascondo, su que
sto fronte siamo carenti; ma con la fine di mag
gio potremo finalmente dare una prova 
concreta che le FS hanno imboccato la strada 
della qualità e dell’attenzione al cliente che, 
sottolineo, deve essere visibile e percepita sin 
dal primo approccio, come è l’informazione te
lefonica».
L’attenzione al viaggiatore, non più utente 
ma cliente, è ribadita anche da altri progetti 
avviati dall’Area Trasporto.

Del tutto rivoluzionato è, ad esempio, l’ap
proccio al problema della ristorazione per i 
clienti della lunga percorrenza. Dopo l’aboli
zione dell’obbligatorietà sul Pendolino (in da
te ore del giorno non era necessaria e chi scen
deva a Bologna o Firenze poteva non averne 
bisogno), l’impegno è stato quello di offrire al 
cliente, tramite la società Agape, un servizio 
più flessibile e più vicino ai desideri della 
clientela: in termini di qualità e di prezzo. Da 
maggio, con l’introduzione dei Pendolini del
la terza generazione (Etr 460), sarà introdot
ta una carrozza ristorante con servizio bar, 
per cui sarà possibile farsi servire sia al po
sto, come avviene attualmente, sia al risto
rante e inoltre usufruire in modo autonomo 

dei servizi bar durante il viaggio. Analoga im
postazione varrà per gli Intercity, per i quali 
le nuove carrozze self Service, di prossima con
segna, consentiranno una maggiore articola
zione del servizio di ristorazione: bar, risto
rante, self Service.
Anche per chi viaggia di notte ci saranno del
le novità. In corso di ristrutturazione sono 650 
cuccette in modo da poter offrire maggior 
comfort (che vuol dire anche materassi e len
zuola) a chi dorme. Per quanto riguarda in
vece le carrozze Wagon Lits, le nuove versio
ni saranno dotate di servizi personalizzati 
(doccia e water).
Passando al Trasporto Locale, che nel ’96/97 
vedrà l’introduzione di nuovo materiale rota
bile, l’attenzione della Divisione nel corso del 
1995 sarà rivolta al grande tema dell’inte
grazione sia tariffaria che vettoriale. «Qui la 
filosofia di fondo, soprattutto per quanto ri
guarda le grandi aree metropolitane - spiega 
Sciarrone - è quella del treno al servizio del
la città, che convoglia la mobilità esterna su 
un mezzo “ecologico” come il treno e contri
buisce alla domanda di mobilità di queste
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aree, diminuendo il traffico delle auto priva
te, i relativi livelli di inquinamento e quindi 
rendendo più vivibili le grandi città. Impor
tanti accordi in questo senso sono già stati 
conclusi a Roma, Napoli, Palermo e Bolzano 
tanto per citarne alcuni. Altri - mi auguro - 
saranno conclusi nel corso di quest’anno. Se 
non sono risolutivi nell’immediato per i com
plessi problemi delle grandi aree metropoli- 
tane, rappresentano comunque il primo indi
spensabile passo per cambiare l’attuale 
circolo vizioso. Se vogliamo sconfiggere l’abi
tudine generalizzata ad utilizzare il mezzo 
privato possiamo farlo solo se offriamo un’al
ternativa valida a livello di trasporto pubbli
co: in termini di integrazione tariffaria con 
l’introduzione di unici documenti di viaggio 
validi su più mezzi di trasporto, di integra
zione vettoriale identificando i punti forti, in 
termini di traffico, di interscambio tra i vari 
mezzi e qui creando anche adeguati par
cheggi, e - non ultimo - ponendo in essere po
litiche che disincentivino l’utilizzo dell’auto 
privata nei centri urbani. E una strategia che 
ovviamente non possiamo perseguire da so
li, ma solo insieme agli enti locali. Direi co
munque che i rapporti che sono stati avviati 
nel corso sia del ’94 che di questo inizio ’95 
sono in questo senso positivi».
Altra significativa area di novità riguarda le 
politiche commerciali. Da un approccio ec
cessivamente generalizzato, e spesso confu
so per il cliente, si è passati a una maggiore 
chiarezza. Praticamente sono state fissate 
due fasce di sconti. La prima (20 per cento) 
riguarda le carte verdi, le carte d’argento e le 
tessere di autorizzazione. La seconda fascia, 
che prevede percentuali di sconto maggiori, 
sarà costruita in modo più mirato per venire 
incontro a determinate tipologie di clientela 
o per promuovere determinati segmenti di of
ferta. In questa seconda fascia rientrano le 
famiglie, i treni a bassa frequentazione e i 
servizi letto su determinate linee, come ad 
esempio Roma-Venezia, già in corso. Sempre 
sul fronte passeggeri, assume particolare ri
lievo la politica commerciale intemazionale 
che si sta realizzando e che vede lo sviluppo 
di accordi con la Francia (già firmati per il 
traffico notte), la Svizzera, la Germania, l’Au
stria, l’Olanda e il Belgio. Tali accordi tendo
no a rilanciare il segmento intemazionale e a 
riequilibrare la forbice costi/ricavi, attual
mente a svantaggio per le FS.
Altra iniziativa, partita il 1° marzo scorso, ri
guarda l’unificazione del costo del diritto di 
esazione a bordo (cioè il biglietto comprato in 
treno) a 10 mila lire per qualunque percorso: 
mentre il prossimo 27 maggio la validità del 
biglietto, indipendentemente dal chilome
traggio, sarà portata a due mesi. Entrambe 
queste azioni consentono di costmire con il 
cliente rapporti più chiari e certi.
Passando dai passeggeri alle merci, anche qui 
ci sono da segnalare dati in crescita. Nel ’94 
le FS hanno trasportato merci per un valore 
di 72,8 milioni di tonnellate (+12,3% rispetto
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all’anno precedente): «Una cifra - commenta 
Sciarrone - che, al di là dei benefici legati al
la ripresa economica dopo il periodo congiun
turale negativo del 1993, costituisce comun
que un record storico per le Ferrovie. E questo 
incremento è importante perché rappresenta 
un segnale di una tendenza che, se sviluppa-

I RISULTATI DELLA DIVISIONE NAVIGAZIONE

Sostanzialmente positivi anche i dati relati
vi alla Navigazione. Sulla relazione Conti- 
nente-Sardegna si è registrato nel 1994 un 
incremento del 98% per il segmento del gom
mato pesante in termini di numero di mezzi 
trasportati e del 139% in termini di metri li
neari e conseguenti ricavi.
Nel comparto dei carri ferroviari i risultati 
evidenziano un incremento complessivo del 
trasportato del 10%, come mezzi, e del 12,5% 
come tonnellate. Sulla relazione Continen- 
te-Sicilia , l’incremento nel segmento gom
mato pesante ed auto è stato rispettiva
mente del 25% e dell’1%, mentre il trasporto 
dei carri carichi è rimasto costante come 
quello del traghettamento delle carrozze 
viaggiatori. Un significativo aumento ha in
vece subito il segmento delle ferrocisteme. 
Il 24 giugno ’94 - ricordiamo - è stato atti
vato un servizio di mezzi veloci (20 minuti 
contro i precedenti 45) per il trasporto dei 
pendolari tra Reggio Calabria e Messina. Da 
questa data al 31 dicembre ’94 tale servizio 
ha fatto registrare una frequentazione com
plessiva di 261 mila passeggeri.
Passando agli obiettivi 1995, le strategie 
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STAZZA LORDA AUTO E AUTOTRENI (IN METRI LINEARI) VELOCITÀ NODI RASSEGO.
5.619,63 150 auto e 440 mi di carri ferroviari 20,6 1.200

SCILLA 5.619,63 150 auto e 440 mi di carri ferroviari 20,6 1.200
ROSALIA 5.725,45 95 auto e 443 mi di carri ferroviari 18,8 1.760
IGINIA 5.767,93 95 auto e 443 mi di carri ferroviari 18,8 1.660
SIBARI 5.767,93 95 auto e 443 mi di carri ferroviari 18,8 1.740
S. FRANCESCO 4.030,38 36 auto e 338 mi di carri ferroviari 17,0 1.784
F. MORGANA 2.469,92 79 auto o 19 autotreni 15,2 500
RIACE 2.377,48 79 auto o 19 autotreni 15,2 500
AGATA 1.310,95 52 auto o 12 autotreni 14,8 400
PACE 1.310,95 52 auto o 12 autotreni 14,8 400

LOGUDORO 6.505,06 220 auto o 70 auto e 378 mi di carri ferroviari 21,0 998
GARIBALDI 5.639,85 833 mi di carri ferroviari 19,3 12
GALLURA 4.938,80 180 auto o 60 auto e 296 mi di carri ferroviari 18,0 583
GENNARGENTU 4.887,39 180 auto o 60 auto e 296 mi di carri ferroviari 18,0 587
HERMAEA 4.447,99 30 autocarri o 296 mi di carri ferroviari 18,0 12

ta, contribuisce a togliere merci dalla strada 
con tutti i vantaggi per la collettività che ne 
derivano: in termini di traffico, inquinamen
to, incidentalità e risparmio energetico». Tor
nando alle cifre è da rimarcare la crescita del 
17,3% del movimento merci destinate all’ex
port registrata nel ’94. Positivi anche i dati 

commerciali della Divisione Navigazione 
prevedono per il segmento gommato pesan
te il consolidamento dell’importante risul
tato conseguito lo scorso anno su entrambe 
le relazioni (Continente-Sardegna e Conti- 
nente-Sicilia), con ulteriore incremento del 
5%. Il traghettamento dei carri sulla rotta 
sarda crescerà del 10% circa e analoga, se 
non superiore, crescita è prevista per il tra
ghettamento delle ferrocisteme sullo Stret
to. Pari attenzione verrà riservata, sempre 
sullo Stretto, al traghettamento dei carri 
ferroviari, mantenendo inalterata la poten
zialità di trasporto a fronte degli impegni 
presi per un forte recupero nel settore mer
ci. Particolare impegno sarà destinato al 
traghettamento dei passeggeri e delle auto 
sul collegamento con la Sardegna, per in
vertire l’andamento negativo degli ultimi 
anni (+3% l’obiettivo di crescita del ’95 sul 
’94).
La Divisione punterà inoltre all’incremento 
del trasporto veloce dei passeggeri sullo 
Stretto e al rilancio del trasporto gommato 
leggero sui ponti auto delle navi traghetto 
tradizionali.

delle società partecipate: la Cemat ha fatto 
registrare un +24% per il trasporto interno e 
un +26% per il trasporto intemazionale; la In- 
talcontainer un +22%; +18% nel settore delle 
piccole partite la Omniaexpress; mentre la 
Ots, operativa a partire dal 1994, ha traspor
tato a fine anno 394 mila tonnellate di merci. 
In fase positiva anche i primi dati del ’95: 
+23% il dato di gennaio, relativo all’attività 
complessiva dell’Unità di Logistica e Tra
sporto merci, rispetto allo stesso mese del ’94. 
Anche per quanto riguarda il settore merci è 
in atto una strategia di sviluppo, che riguar
da sia gli investimenti in materiale rotabile e 
in sistemi informativi che gli interventi di ra
zionalizzazione.
Da qui i piani che riguardano la creazione di 
scali merci più efficienti (saranno ridotti, ma 
potenziati e resi maggiormente funzionali: 
dagli attuali 1.200 a 400); lo sviluppo di tre
ni merci “completi” e di qualità, soprattutto 
intermodali: la velocizzazione delle tracce 
orarie; lo sviluppo dell’offerta nei porti del 
Nord Italia e dei raccordi ferroviari; il mi
glioramento dell’intermodalità e politiche ad 
hoc per i grandi clienti.
«Direi quindi - conclude Sciarrone - che ci tro
viamo di fronte per la prima volta dopo mol
ti anni a uno scenario positivo.
Gli sforzi che stiamo facendo per migliorare 
il servizio sono concreti e visibili. Dietro di noi, 
non dimentichiamo, ci sono stati anni diffici
li, durante i quali però sono state gettate le 
basi per poter portare avanti i miglioramen
ti di oggi e di domani. Dalle pagine di “Amico 
Treno” ci siamo sforzati di illustrarli, abbia
mo chiesto comprensione e pazienza ai nostri

Mezzi veloci del collegamento Messina-Reggio Calabria

NAVE STAZZA LORDA VELOCITÀ NODI PASSEGGERI
ROSARIA 414,17 28 400
CELESTINA 368 28 350
AIRONE 416,7 34 300

lettori e clienti. Oggi è il momento, insieme, 
di veder nascere i primi frutti di questa pa
zienza. Altri ne verranno, se ci verranno da
te più risorse e quando saranno attuati quei 
quadruplicamenti, di cui tanto abbiamo par
lato - e spiegato - sulle pagine di questo gior
nale».

Cristina Forghieri
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OPINIONE ASSOUTENTI

■-’“effetto Pendolino”
ha qualcosa da 

insegnarci
Proposte per famiglie e percorsi internazionali sono i punti deboli delVofferta passeggeri

Ly andamento del traffico ferroviario si 
evolve in maniera decisamente positi
va. Sia per le merci che per le persone.

Sia in ambito locale che sulle relazioni com
merciali a medio e lungo raggio. Ce lo spiega il 
Direttore dell’Area Trasporto, Giuseppe 
Sciarrone, con dovizia di dati, sulle pagine di 
questo numero della rivista. Ma, pensandoci 
bene, potevamo sospettarlo anche frequentan
do i treni, che spesso sono affollati, pur al di 
fuori delle classiche punte stagionali. Certo, il 
successo del Pendolino è sotto gli occhi di tut
ti coloro che si spostano sulla Milano-Roma ed 
anche su altre relazioni servite dagli elettro
treni a cassa inclinabile. Il fatto che nuovi Pen
dolini siano in arrivo (assieme agli Etr 500) e 
ne sia previsto l’impiego anche in regioni fino
ra trascurate, come la Sicilia, non può che es
sere di buon auspicio. Però il successo del Pen
dolino-Io ricorda giustamente l’ing. Sciarrone 
- è riconducibile in buona misura ad una scel
ta lungimirante compiuta un paio d’anni fa dal
le Ferrovie dello Stato. Quella di introdurre la 
seconda classe su questi treni-bandiera, che 
agli esordi erano stati pensati puntando sola
mente ad una clientela di livello medio-alto, ri
velatasi poi insufficiente a riempirli. La stra
tegia in termini di mercato è stata vincente: 
dapprima si è costruito attorno al Pendolino il 
mito del treno esclusivo per la classe dirigen
te, poi lo si è reso accessibile a tutte le catego
rie sociali, come un normale “Intercity”. Insi
stere sull’offerta di' sola prima classe, invece, 
avrebbe finito col ritorcersi contro le stesse Fer
rovie. Si sarebbe facilmente potuto dimostra
re come l’alta velocità italiana - nata per altro 
zoppa, non potendo contare su linee dedicate, 
oltre la Direttissima Firenze-Roma - impone
va agli utenti prezzi più elevati che in Francia, 
dove il Tgv, fin dagli esordi, ha sempre ospita
to la seconda classe. E ancor oggi, comunque, 
l’immagine del Pendolino soffre per l’accusa, 
ingiustamente rivoltagli da molti non-utenti, 
di essere un “treno per ricchi”. Il che non con
tribuisce a diffondere il sostegno alle nuove li
nee veloci da realizzare.
La crescita del traffico ferroviario non può che 
rallegrare tutti coloro che, come noi, puntano 
sul treno. Tuttavia, come consumatori, questo 
momento non ci è particolarmente propizio. 

Non solo perché rischiamo più spesso di viag
giare in piedi. Ma anche perché il nostro “po
tere contrattuale” ne risulta indebolito. Sicco
me le Ferrovie non possono più di tanto 
incrementare l’offerta - le relazioni più richie
ste sono vicine alla saturazione - hanno buon 
gioco ad aumentare i prezzi. Esattamente co
me fa l’albergatore che sa di poter contare sul 
tutto completo. E siccome sulle tariffe base per
mangono vincoli di natura ministeriale, le Fer
rovie si rivalgono aumentando le voci accesso
rie (esazioni in treno, supplementi “intercity”) 
e tagliando gli sconti finora praticati (compre
si quelli di recente istituzione come i “carnet” 
che avevano sostituito la riduzione “andata e 
ritorno”). Ora, il contenimento delle facilita
zioni di natura sociale - quali la “carta verde”, 
la “carta d’argento”, gli sconti plurimensili su
gli abbonamenti pendolari - è criticabile da un 
punto di vista “politico”, ma è comprensibile 
sotto il profilo meramente aziendale. Le Fer
rovie possono legittimamente ritenere che il so
stegno alle categorie più deboli sia questione 
di cui debba progressivamente farsi carico il 
governo centrale o le amministrazioni locali. 
E, a dire il vero, in alcune Regioni, come la Lom
bardia, è stato possibile ottenere, grazie al
l’impegno congiunto delle organizzazioni sin
dacali e di utenti, importanti correttivi alla 
manovra tariffaria, come la reintroduzione del
l’abbonamento settimanale. La pratica cancel
lazione delle formule tariffarie di natura “com- 
merciale” - come lo “sconto famiglia”, 
scomparso già da alcune stagioni, o la “tesse
ra di autorizzazione”, resa ormai non appeti
bile a partire dal 1° marzo - costituisce, inve
ce, a mio giudizio, un grave errore anche dal 
punto di vista aziendale. Rendere meno con
veniente il treno per un vasto segmento della 
potenziale clientela, costituito dai frequenti 
viaggiatori su itinerari diversi, e dalle famiglie 
- che ora trovano più economico utilizzare la 
propria auto, dovendo altrimenti cumulare tre 
o quattro biglietti a tariffa piena - mi pare ab
bastanza miope. Anche se nel breve periodo 
non se ne avvertiranno gravi conseguenze - 
finché il traffico “tira” i treni sono comunque 
pieni - a lungo andare si rischia di allontana
re dalla ferrovia una fascia rilevante della po
polazione. Non dimentichiamoci che in Ger

mania o in Svizzera, dove pure le tariffe ordi
narie continuano ad essere molto più elevate 
che da noi, quasi tutti coloro che utilizzano 
spesso il treno godono di sconti “commerciali” 
consistenti. Ad esempio, in Svizzera i giovani 
fino a 25 anni, se viaggiano assieme ad un ge
nitore, non pagano nulla, mentre in Germania, 
acquistando una “Bahncard” a 220 marchi, si 
viaggia poi per un anno a metà prezzo su qua
si tutti i percorsi. Non a caso ne sono già stati 
venduti oltre tre milioni di esemplari. Capita 
allora che le tariffe italiane, gravate di sup
plementi “intercity” e, magari, di esazioni sup
pletive, finiscano con l’essere più onerose per 
un viaggio in famiglia di quanto avviene abi
tualmente oltre le Alpi.
E, visto che facciamo confronti con l’Europa, 
non possiamo sottacere che, ormai, un settore 
particolarmente critico dell’offerta ferroviaria 
è costituito proprio dai collegamenti intema
zionali. Infatti, se dobbiamo riconoscere che 
qualche significativo miglioramento si è regi
strato negli ultimi anni sulle principali diret
trici interne, non altrettanto si può dire per 
quel che attiene alle linee che ci uniscono alle 
nazioni confinanti. A parte alcune destinazio
ni tradizionalmente consolidate, come Parigi o 
Vienna, le altre relazioni, non solo sulle lun
ghe distanze - dove la concorrenza aerea è 
schiacciante - ma anche a medio raggio, si so
no progressivamente diradate. Capita così che 
per raggiungere centri come Strasburgo, Niz
za o Salisburgo il treno sia largamente sur
classato dal trasporto su strada. Per di più la 
debolezza della lira rispetto alle altre valute 
europee ha reso la rotaia poco attrattiva anche 
sotto il profilo economico. Si impongono allora 
scelte coraggiose, di concerto con le reti confi
nanti. In attesa che decollino i nuovi trafori sot
to le Alpi (ma, ben che vada, occorreranno pa
recchi anni per vedere qualche concreta 
realizzazione), è assolutamente necessario ve
locizzare le relazioni esistenti e promuovere ta
riffe competitive. L’“effetto Pendolino” è au
spicabile anche ai confini nazionali. Se non 
vogliamo che l’Europa assomigli sempre più ad 
un lontano miraggio.

Massimo Ferrari
Presidente UTP-Assoutenti
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Orario estivo: 
migliora la qualità

Estesi i cadenzamenti, ridotti i tempi di percorrenza, migliorate le composizioni. 
Ecco le novità del nuovo orario

N
umerose novità anche per la versio
ne estiva dell’orario FS1995. Questa 
volta però, accanto all’incremento 
dell’offerta (+23% i posti degli Intercity ri

spetto all’orario invernale) e ai consueti tre
ni per le località di vacanze, ci si è sforzati so
prattutto di migliorare la qualità 
complessiva del prodotto offerto. «E questo è 
avvenuto - spiega il responsabile del Servi
zio Orari Franco Marzioli - sia adeguando, 
come nel precedente orario invernale e gra
zie alla nuova impostazione organizzativa 
delle Divisioni commerciali, in modo più pun
tuale l’offerta all’effettiva domanda della 
clientela sia introducendo, per raggiungere 
questo obiettivo, elementi di correzione nuo
vi rispetto all’esperienza passata».
Di cosa si tratta? «In pratica - risponde Mar
zioli - per soddisfare la domanda si è proce
duto, su alcune relazioni, a ridurre i tempi di 
percorrenza sia dei treni passeggeri che dei 
merci in modo da poter introdurre nuovi tre
ni, mentre là dove non sarebbe stato possibi
le, in quanto si tratta di tracce orarie già mol
to affollate, ad aumentare le composizioni dei 
treni per offrire più capienza. Per quanto ri
guarda gli Interregionali, sono stati fatti in
vece degli interventi in modo da migliorare 
la puntualità».
La maggior offerta si concentrerà ovviamen
te sulle relazioni a domanda forte: Intercity, 
Interregionali e grandi aree metropolitane. 
E su queste relazioni sono stati introdotti an
che nuovi cadenzamenti.
Sul collegamento intemazionale Monaco-Ve- 
rona ci sarà con il prossimo orario un Euro- 
city biorario: da Verona poi un treno si diri
gerà a Venezia, due a Milano e uno a Roma. 
Per gli Intercity delle linee Milano-Genova e 
Milano-Venezia, attualmente a cadenza- 
mento biorario, sono previsti dei rinforzi nel
le ore intermedie delle fasce orarie di mag
gior traffico.
Sulla Milano-Bologna-Roma-Napoli è stato 
riempito il vuoto esistente (intorno alle 11) 
del cadenzamento orario già vigente su que
sto collegamento.
Per la Venezia-Roma sarà introdotto il ca
denzamento biorario, mentre è confermato 
quello della Torino-Genova-Roma con in più

la possibilità di coincidenza a Roma con i tre
ni della linea Roma-Napoli.
Nuove relazioni anche per il Pendolino, che 
con il prossimo orario assicurerà i collega
menti tra Bolzano é Roma, Milano-Pescara, 
Bolzano-Pescara, Roma-Potenza e, i fine set-

timana, Milano-Grosseto (via Pontremolese) 
per servire il traffico turistico della Versilia 
e dei litorali toscani del Grossetano. Alcuni 
Pendolini provenienti dal Veneto e da Mila
no si fermeranno inoltre, sempre durante il 
periodo estivo e nelle ore centrali della gior
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nata, alla stazione fiorentina di S. Maria No- 
j velia, nel centro storico della città, anziché 
| Rifredi. Migliorati i tempi di percorrenza, 

grazie anche alla chiusura di alcuni cantieri 
e al completamento quindi di una serie di in
frastrutture, della linea adriatica (Milano- 
Lecce): da 10 ore e 22 minuti a 9 ore e 40. Lo 
stesso discorso vale per il Pendolino della Ba- 
ri-Roma: da 4 ore e 35 minuti a 4 ore e 15.
Per alcuni notturni i tempi sono stati invece 

j migliorati spostando di due, tre ore gli orari 
di partenza e arrivo.
Sul fronte degli Interregionali sono da se
gnalare nuovi cadenzamenti in Veneto: di
ventano biorari i collegamenti Venezia-Udi- 
ne-Trieste e Venezia-Portogruaro-Trieste, 

consentendo praticamente con questa so-, 
vrapposizione un treno ogni ora per la desti
nazione finale di Trieste.
Sono stati introdotti, solo per l’estate, quat
tro nuovi treni periodici da Milano per la Li
guria e altrettanti per la Romagna.

Incrementi anche per i collegamenti con le 
principali aree metropolitane in Piemonte, 
Liguria, Veneto, Lazio, Puglia e Calabria (per 
il dettaglio di questi ultimi si veda la sezione 
del giornale dedicata alle Direzioni Regiona
li). Per i merci, infine, c’è stata un’espansio
ne generalizzata dell’offerta sia per la diret
trice Nord-Sud che per la trasversale padana. 
Concluso un nuovo orario, si pensa già al 
prossimo. Si potrà fare di più e meglio per 
soddisfare la domanda della clientela?
Il problema non è semplice e soprattutto non 
c’è una soluzione che vale per tutte le diret
trici. «Le variabili in gioco - spiega Marzioli 
- sono più d’una. Ci sono le caratteristiche 
tecniche della linea, per cui a maggior tecno

logia corrisponde una maggior possibilità di 
accorciare i distanziamenti tra un treno e l’al
tro e quindi far transitare un maggior nu
mero di treni, c’è la disponibilità del mate
riale rotabile (che già quest’anno 
aumenterà), c’è la stessa costruzione dell’o-
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rario. E anche su questo fronte, come ho det
to, i miglioramenti si sono avuti: le Divisioni 
commerciali hanno presentato con anticipo le 
esigenze della domanda sui vari collegamen
ti e questo fatto ha permesso di partire con 
una struttura dell’orario che ha potuto disci
plinare sin dall’inizio, e quindi in modo mi
gliore, la successione dei treni minimizzando 
le interferenze. Più di questo, cioè più di quel
lo che è già stato fatto, su alcuni collegamenti 
non è possibile fare: gli spazi di manovra so
no praticamente esauriti».
L’esempio citato da Marzioli è quello della li
nea Milano-Firenze, alla quale, nella defini
zione del nuovo orario estivo, è stata dedica
ta una particolare attenzione. «E il motivo di 
questa attenzione - sottolinea - è semplice. 
E una linea già satura come traffico, che però 
continua a far registrare un incremento del
la domanda e i cinque livelli di traffico con 
cui dobbiamo sempre fare i conti nella co
struzione degli orari sono qui più stressati 
che altrove. Questi cinque livelli, che poi si 
traducono in cinque velocità differenti con cui 
ci si deve giostrare nel costruire le tracce ora
rie, sono dati dal Pendolino, gli Intercity, gli 
Espressi/postali, gli Interregionali e i Merci. 
Chiaramente i margini di manovra, quando 
parliamo di velocità diverse, sono rigidi. E nel 
caso della Milano-Firenze siamo arrivati al 
limite: il fondo del barile è già stato raschia
to. Per far passare un treno in più dovrem
mo o diminuire la velocità di Pendolini e In
tercity o tagliare fermate dei collegamenti 
regionali. Il che, come si può ben capire, è as
surdo e impossibile in entrambi i casi».
La soluzione? Ce n’è una sola: che si proceda 
nel più breve tempo possibile alla realizza
zione dei quadruplicamenti. Solamente po
tenziando la capacità della linea si potranno 
offrire più treni e far così fronte alla crescita 
della domanda.
«E il quadruplicamento rappresenta un va
lore aggiunto, un volano di potenzialità - 
spiega Marzioli - che va ben al di là di un 
semplice raddoppio di capacità, come a pri
ma vista il quadruplicamento potrebbe rap
presentare per i non addetti ai lavori. To
gliere dalla linea tradizionale i treni veloci 
significa infatti liberare per i treni dei tre li
velli di velocità più lenta - come i Regionali 
e i Merci - un maggior numero di tracce ora
rie di quelle attualmente occupate dai treni 
veloci, che hanno necessità per convivere con 
gli altri, di maggiori tempi di distanziamen
to quando si definisce nell’orario la succes
sione dei vari tipi di treno.
Direi quindi che alla fine chi beneficerà del 
quadruplicamento, o dell’Alta Velocità come 
la vogliamo chiamare, saranno soprattutto i 
treni più lenti: perché potranno utilizzare co
munque la capacità aggiuntiva delle nuove 
linee veloci (come i Merci nelle fasce orarie 
notturne) e, nello stesso tempo, non avendo 
più problemi di precedenza e distanziamen
ti, usufruire di un maggior numero di possi
bilità in orario». C.F.
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ESPERIENZE ESTERE

America, America

Miserie e splendori della rotaia nel Nuovo Mondo

L
a ferrovia ha costruito l’America. Gra
zie al “cavallo d’acciaio”, nella seconda 
metà dell’ottocento, ha potuto comple
tarsi la colonizzazione della parte settentrio

nale del Nuovo Mondo. E, nei primi lustri di 
questo secolo, si è consolidata la maggiore po
tenza economica della Terra. Ma, ai nostri 
giorni, quale ruolo gioca veramente il treno 
nella società d’oltreoceano? Ancora oggi, più 
di un terzo della rete ferroviaria mondiale si 
concentra nelle tre nazioni nordamericane: 
Usa, Canada e Messico. Tuttavia, sotto il pro
filo dei volumi di traffico, l’Europa e l’Asia 
hanno da tempo preso il sopravvento e, per 
quel che concerne le soluzioni tecnologiche 
¿’avanguardia - prima tra tutte l’alta velocità 
- le nazioni di punta sono la Francia e il Giap
pone. Ciò non toglie che tuttora il treno mer
ci sia uno dei motori trainanti dell’economia 
americana. In virtù delle lunghe distanze e 
delle massicce economie di scala operate dal
le grandi compagnie private, che in questo set
tore continuano a realizzare sostanziosi pro
fitti, circa un terzo delle materie prime e dei 
prodotti lavorati viaggia su rotaia nel Nord 
America. Una quota di mercato mediamente 
superiore a quella che riescono ad aggiudi
carsi le reti europee ed inferiore soltanto a 
quella che si registra in grandi nazioni anco
ra poco motorizzate, come la Russia, la Cina 
o l’ìndia.

Un gigante per le 
merci, un nano 
per i passeggeri
Il discorso cambia radicalmente se ci riferia
mo al traffico passeggeri. Le ultime genera
zioni di americani hanno scarsa dimestichez
za con i viaggi in treno, che pure avevano 
appassionato i loro nonni. L’aereo sulle lun
ghe distanze e, soprattutto la strada, si ag
giudicano la quasi totalità degli spostamenti 
interurbani. Non sempre, però, è stato così. 
All’inizio del secolo - quando le ferrovie toc
carono il proprio apogeo negli Stati Uniti, su
perando i 400.000 chilometri di sviluppo - 
quasi tutti i centri abitati erano raggiungibi
li in treno e le maggiori città erano servite da 
diverse compagnie ferroviarie, spesso in ac
cesa concorrenza tra di loro. Inoltre, le aree 

suburbane più densamente popolate erano 
solcate da tram elettrici e linee vicinali. Que
sto capillare sistema di collegamenti entrò in 
crisi già a partire dagli anni Venti, con il pri
mo sviluppo della motorizzazione individua
le (quello legato soprattutto alla vettura fa
miliare nera “modello T” che il vecchio Henry 
Ford voleva imporre a tutti gli americani). Ed 
il tracollo definitivo sopraggiunse nel secon
do dopoguerra, con il completamento della re
te di grandi “highway” interstatali e la rea
lizzazione massiccia di autostrade urbane. Il 
che determinò, per di più, l’allargamento a 
macchia d’olio delle città americane, con lo 
spostamento della popolazione in sobborghi 
sempre più lontani dal centro e, di fatto, di
pendenti dalle quattro ruote.

Gli anni del tracollo 
vertiginoso
Nel giro di pochi anni, i tram e i treni subur
bani scomparvero quasi del tutto dal panora
ma urbano, mentre immense stazioni vede
vano rapidamente assottigliarsi il numero dei 
convogli passeggeri, fino ad essere compieta- 
mente abbandonate ai rovi ed alle ortiche. Un 
fenomeno così repentino ed impressionante 
avvalorò le profezie di chi, negli anni Cin
quanta e Sessanta, parlava di ormai prossi
ma scomparsa del treno come mezzo di tra
sporto di massa e lasciava prevedere che 
presto anche l’Europa ne avrebbe seguito l’e
sempio. In realtà, il caso americano presen
tava caratteristiche alquanto diverse e non 
tanto per le maggiori distanze tra le città (mi
nori, comunque, di quelle presenti in Russia 
o in Australia) o la meno densa urbanizza
zione (che tale non è sulla costa atlantica, nel
la regione dei Grandi Laghi o in California). 
La differenza fondamentale stava nella di- ' 
versa politica economica perseguita oltreo
ceano, dove il settore del trasporto ferrovia
rio, lungi dall’essere nazionalizzato, era 
rimasto in mano alle società private. Che, 
semplicemente, non avevano più interesse ad 
investire nel trasporto di persone e scorag
giavano apertamente la clientela a servirsi 
del treno. Ci furono casi di vero e proprio sa
botaggio, come quello di Los Angeles, la cui 
impresa di linee suburbane (la Pacific Elee-

trie) venne acquistata da un cartello di inte
ressi legati alla gomma (General Motors, 
Standard Oil of California ed altre grandi 
multinazionali), al solo scopo di smantellare 
i binari per favorire la vendita di auto e au
tobus. Questa inclinazione al capitalismo 
“selvaggio” avrebbe finito con il cancellare de
finitivamente il treno passeggeri dal panora
ma nord americano se non fosse venuta, il Io 
maggio 1971, la costituzione dell’agenzia fe
derale Amtrak. Il governo statunitense si era 
convinto, seppur tardivamente, ad interveni
re per garantire un servizio ferroviario su sca
la nazionale, per quanto limitato ai principa
li itinerari di traffico. Allo stesso modo si 
comportò qualche anno più tardi il governo 
canadese con la creazione della società Via 
Rail.
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Le alterne fortune 
dell’Amtrak
La storia dell’Amtrak (ed anche della Via 
Rail), che annovera ormai quasi un quarto di 
secolo, è ricca di successi e di amarezze. È riu
scita a ricostituire una rete di dimensione con
tinentale - per cui si può viaggiare in treno 
da Boston a San Diego e da Seattle a Miami 
- senza però poter riconquistare una posizio
ne leader nel grande mercato dei trasporti. 
Ha potuto rilanciare il viaggio in ferrovia co
me una moda “snob” per classi agiate e turi
sti curiosi, senza riuscire tuttavia a farlo tor
nare un’abitudine popolare.
Ha gestito oculatamente il pubblico denaro, 
coprendo con le tariffe fino al 70% dei costi di 

gestione (un sogno per le amministrazioni eu
ropee!), senza comunque potersi sottrarre ai 
periodici tagli di bilancio imposti nei momen
ti di crisi finanziaria. Ultimo in ordine di tem
po, quello voluto dal nuovo corso dell’ammi
nistrazione Clinton, che ha comportato, a 
decorrere dal 1° aprile, il licenziamento di 
5.000 dipendenti e la riduzione del 21% nel
l’offerta dei treni.
Cancellando - e questo può sembrare strano 
a noi europei - non le lunghe relazioni tran
scontinentali, su cui è consolidata la cliente
la turistica della ferrovia - bensì alcuni col
legamenti a medio raggio, come il Kansas 
City-Saint Louis (450 km circa), il Chicago- 
Milwaukee (200 km), o il Philadelphia-Atlan
tic City (100 km).
Nonostante il recente salasso, sarà quindi 

sempre garantita la possibilità di viaggiare 
“coast to coast” dall’Atlantico al Pacifico per 
oltre 5.000 km in tre giorni di percorrenza, 
salvo eventuali (e auspicabili) soste interme
die. E con la raccomandazione di prenotare le 
cabine letto o i “superdome” (saloni panora
mici) con largo anticipo, specie in alta stagio
ne.
Da New York si può raggiungere Chicago, 
lungo tre diversi itinerari (via Cleveland, via 
Pittsburgh o via Cincinnati) e da lì prosegui
re verso Ovest, attraverso le Montagne Roc
ciose, lungo una rotta settentrionale, alla vol
ta di Seattle, una meridionale, verso 
Albuquerque e Los Angeles, una terza cen
trale verso Salt Lake City e San Francisco. È 
anche possibile effettuare un interminabile 
percorso lungo la “sun belt” (la cintura del so
le) da Miami a Los Angeles (ci sono carrozze 
dirette in composizione al “Sunset Limited”), 
oppure attraversare le innevate distese ca
nadesi da Halifax a Vancouver, con un solo 
cambio di treno a Montréal.

I corridoi
a grande traffico
Ma, a parte questo segmento di eccentrici “tre
ni-crociera”, dotati di ogni comfort, dal risto
rante-gourmet al piano-bar, il grosso del traf
fico intercity dell’Amtrak e della Via Rail si 
concentra su pochi corridoi, densamente po
polati, tra Boston e Washington negli Usa, tra 
Québec e Windsor in Canada, in parte anche 
tra Los Angeles e San Diego in California. In 
particolare, attraverso le megalopoli della co
sta atlantica, il treno gioca un ruolo di gran
de rilievo, non inferiore ai livelli europei.
Tra New York e Washington, lungo 360 km, 
i rapidi “metroliner” offrono, in meno di tre 
ore, il miglior tempo di percorrenza da centro 
a centro, come ben sanno molti parlamentari 
che prediligono il treno su questa relazione. 
Qui del resto le partenze si susseguono con 
notevole frequenza - ogni mezz’ora e anche 
meno durante le punte mattutina e serale - 
facendo seria concorrenza sia alle compagnie 
aeree che all’autostrada. I grandi terminali, 
come l’Union Station di Washington o la Penn 
Station di New York, che sorge sotto il Madi
son Square Garden, nel cuore di Manhattan, 
sono stati splendidamente rinnovati ed han
no ritrovato il ruolo di grandi punti di riferi
mento del lontano passato.
Non altrettanto è avvenuto in altre città, do
ve non tutti conoscono l’esatta ubicazione del
la stazione ferroviaria, avendo maggiore di
mestichezza con l’aeroporto o il terminal degli 
autobus Greyhound.
Naturalmente i corridoi a grande traffico so
no i naturali candidati per la creazione di nuo
ve linee ad alta velocità.
Per ora, tuttavia, il più serio progetto in tal 
senso ha visto la luce nel Texas - dove l’e
sportazione del Tgv francese sembrava ormai 
imminente - e si è poi arenato per il manca
to impegno finanziario dello Stato e l’insuffi
cienza di fondi privati.
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Il rilancio del 
trasporto locale
L’Amtrak, come si è capito, non ha mai avu
to una spiccata vocazione al trasporto locale, 
benché assicuri anche certe relazioni di tipo 
regionale, su richiesta di alcuni Stati, come il 
Connecticut o la California che si sono impe
gnati a sovvenzionarne l’esercizio. Anzi, non 
sussistendo remore di tipo sociale, in un si
stema spesso regolato dai meccanismi del 
mercato puro, furono proprio i collegamenti 
di tipo vicinale a scomparire per primi nel do
poguerra. Il che non toglie che alcune grandi 
aree metropolitane, come New York, Boston, 
Philadelphia, Chicago, oltre a Montréal e To
ronto in Canada, abbiano sempre conservato 
importanti servizi su ferro di tipo suburbano. 
La compagnia di gran lunga più rilevante in 
questo settore è la Long Island Rail Road, che 
serve la sterminata periferia newyorkese, sul
l’isola da cui prende il nome, fino a 200 km di 
distanza da Manhattan. Con una rete di po
che centinaia di chilometri, quest’azienda da 
sola movimenta un quarto di tutto il traffico 
ferroviario passeggeri negli Usa. I contributi 
necessari ad integrare gli introiti tariffari - 
costituiti prevalentemente da abbonamenti 
di pendolari - sono sostenuti dalle comunità 
locali, in questo caso dalla municipalità di 
New York e dalle contee circostanti. Altri Sta
ti tradizionalmente sensibili all’importanza 
del trasporto ferroviario locale sono il New 
Jersey, la Pennsylvania, il Massachusetts e 
ITllinois, tradizionalmente retti da governi 
democratici, più inclini dei repubblicani alla 
spesa in favore dei servizi pubblici. Ciò spie
ga come mai la periferia nord di Boston e il 
grande hinterland che circonda Chicago sia
no capillarmente serviti da treni suburbani, 
mentre altre grandi città, come Dallas o Hou
ston, nel Texas conservatore e profondamen
te ostile alla spesa pubblica, non vedano da 
decenni un solo treno pendolare.

Un referendum 
per finanziare 
il trasporto su ferro
La California è un caso a sé stante. Il più di
namico tra gli Stati Usa per lungo tempo ave
va osteggiato gli investimenti nel trasporto 
pubblico, con la sola eccezione della città di 
San Francisco, che invece costituisce un vero 
paradiso per chi vuol fare a meno dell’auto. 
Los Angeles, in particolare, metropoli sorta 
attorno ad un crocevia ferroviario, ma svi
luppatasi poi su misura del traffico motoriz
zato, aveva sempre rigettato ogni ipotesi di 
investimento sulla rotaia. Bisogna precisare 
che negli Usa la costruzione di linee metro
politane o il finanziamento di servizi di tipo 
pendolare viene quasi sempre sottoposta ad 
un referendum tra gli elettori-contribuenti. 
In assenza di significative sovvenzioni a li
vello federale, gli investimenti necessari so
no finanziati attraverso tasse locali, soprat
tutto percentuali aggiuntive sul carburante o 
sugli acquisti di beni di largo consumo. La
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scelta cui è chiamato il corpo elettorale, quin
di, non è mai scontata, essendo piuttosto im
popolare l’avallo di nuove imposte. L’orienta
mento dell’elettorato californiano, che su 
questo tema non era cambiato neppure du
rante la stagione dei diritti civili o dopo lo 
shock petrolifero, si è invece radicalmente mo
dificato, a metà degli anni Ottanta, quando la 
crescita dell’attenzione ambientale ha final
mente messo in crisi il mito del tutto su gom
ma. In particolare, Los Angeles, che soffre 
acutamente per la cappa di smog prodotta dal 
traffico motorizzato, ha deciso un vasto piano 
di riconversione, che prevede la costruzione 
di una vasta rete di metropolitana su scala re
gionale. A differenza di quanto avviene in Ita
lia, progetti tanto ambiziosi sono dapprima 
vagliati molto criticamente, ma, una volta ap
provati, non trovano ulteriori ostacoli. Così, 
nel giro di pochi anni, Los Angeles ha visto 
sorgere dal nulla una linea di metrò leggero 
dal centro (“down-town”) al porto di Long Bea- 
ch (35 km), un’altra di metrò sotterraneo, ol
tre ad una vera e propria rete di treni subur
bani come solo i più anziani ormai potevano 
ricordare. Sono state attrezzate fermate leg
gere lungo tutte le linee che si irradiano dal
la Union Station, di architettura ispanica. So
no state acquistate vetture a due piani, simili 
a quelle già in servizio nei sobborghi di San 
Francisco, Chicago e Toronto. Questi treni in 
pochi mesi hanno conosciuto un insperato suc
cesso di pubblico, complice anche il terremo
to dello scorso anno. Essendo stati fortemen
te danneggiati alcuni tratti di autostrade 
suburbane, infatti, la ferrovia ha potuto di
mostrare la propria utilità, garantendo ai 
pendolari la possibilità di raggiungere co
munque il posto di lavoro. Anche quando è sta
ta poi ripristinata la normale circolazione via
ria, una quota significativa della nuova 
utenza è rimasta fedele alla rotaia. Del resto, 
pure altre città, come Miami in Florida, han
no nel frattempo ripristinato un seppur ri
dotto servizio ferroviario suburbano.

Il “boom” della rotaia 
nelle città americane
Il “boom” della rotaia nel Nord America si è 
comunque registrato nel campo del trasporto 
urbano vero e proprio. Certo, non mancava 
una gloriosa tradizione nel passato. New York 
aveva realizzato nella prima metà del Nove
cento la più vasta rete di metropolitana del 
mondo, con oltre 400 km di sviluppo ed alcu
ne linee a quattro binari con servizi espressi, 
oscurando anche i primati di Londra e Pari
gi. Alcune altre città come Boston, Phila- 
delphia e Chicago si erano provviste di qual
che linea sotterranea o sopraelevata. Poi però 
lo sviluppo automobilistico aveva bloccato 
ogni espansione, e il degrado dei vecchi cen
tri urbani aveva reso particolarmente perico
loso avventurarsi nel “subway” (che a New 
York funziona ininterrottamente per tutta la 
notte). Negli anni Sessanta solo San Franci
sco era andata controcorrente, realizzando

l’avveniristico sistema Bart, un metrò che sot
topassa la baia della città californiana, rag
giungendo Oakland e la celebre università di 
Berkeley. Negli anni Settanta, Toronto, Mon- 
tréal, Atlanta, Città del Messico hanno gra
dualmente esteso le loro reti di metrò, spesso 
ricorrendo alla tecnologia francese (treni su 
pneumatici), dal momento che l’industria na
zionale, dopo decenni di oblio, aveva pratica- 
mente perduto il “know how” nel settore. Du
rante la presidenza Carter, la capitale 
federale, Washington, seppe dotarsi, in tem
po straordinariamente breve, di un sistema 
completo su quattro linee, che rappresenta 
tuttora un modello per efficienza, pulizia e si
curezza. Uno tra i primi, tra l’altro, ad appli
care la biglietteria magnetica. Tuttavia, gli 
elevati costi necessari per scavare le gallerie 
- o anche per costruire i viadotti, come nel ca
so del metrò sopraelevato di Miami - sommati 
alla minore disponibilità di finanziamenti fe
derali da parte del DoT (Departement of Tran
sportation), dopo l’ascesa al potere di Reagan, 
frenarono notevolmente ulteriori progetti. Al
lora la maggior parte delle città americane, 
dovendo praticamente autofinanziarsi gli in
vestimenti, cominciarono ad orientarsi a so
luzioni più “soft”. Da un lato, con i cosiddetti 
sistemi automatici, ossia completamente 
computerizzati, che possono far a meno del 
personale a bordo, sperimentati con un certo 
successo nel “down-town” di Detroit e di Mia- 
mi, oltre che, su più ampia scala, nella città 
canadese di Vancouver. Dall’altro, e soprat
tutto, con la rinascita del tram in versione mo
derna. Solo pochi centri - Boston, Phila- 
delphia, Pittsburgh, Toronto, San Francisco 
-, per di più giudicati dagli americani come 
irrimediabilmente “retro”, avevano resistito 
alla moda imperante di eliminare i binari dal
le strade per far posto all’automobile. Ma, al
la fine degli anni Settanta, un senatore ca
liforniano, James R. Mills, trovò per caso, 
nella tasca del sedile dell’aereo su cui viag
giava, una rivista inglese, che illustrava i van
taggi del “light rail”, quella che noi chiamia
mo metropolitana leggera. Fattosi fervente 
paladino del tram moderno, Mills riuscì a con
vincere la municipalità di San Diego a co
struirne una linea dalla stazione Amtrak al 
confine messicano di San Isidro. Inaugurato
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nel 1981, il “trolley” di San Diego ebbe un suc
cesso straordinario. Anche dal punto di vista 
economico, visto che le tariffe coprono quasi 
integralmente i costi di esercizio, cosa davve
ro inusuale nel mondo dei trasporti pubblici.

Un’esperienza di cui 
far tesoro
La strada era ormai spianata. Da allora, in 
poco più di un decennio, molte altre città ame
ricane - quasi sempre le più dinamiche e vi
vaci-ne hanno seguito l’esempio, da Portland 
a Buffalo, da Sacramento a Saint Louis, da 
San José a Denver. Lo stesso è avvenuto in 
Canada, a Calgary ed Edmonton ed in Mes
sico, a Guadalajara e Monterrey. Spesso i 
tram moderni utilizzano lunghi tracciati di li
nee ferroviarie dismesse (e, qualche volta, 
convivono con la normale circolazione dei tre
ni). Ciò ha permesso di abbattere notevol
mente le spese di allestimento della linea. Il 
passaggio del tram nei centri urbani ha con
sentito audaci soluzioni urbanistiche, con la 
creazione di “mali” pedonali, che hanno fini
to col rivitalizzare aree altrimenti destinate 
al degrado. Il successo del “light rail” sta or
mai contagiando anche gli ultimi feudi del 
“tutto su gomma”, come Dallas e Minneapo
lis, che pure si apprestano alla riconversione 
al mezzo elettrico non inquinante. Mentre al
tre città, come Memphis e Seattle, puntano 
addirittura a ricostruire reti tranviarie stile 
anni Trenta, andando a caccia di vetture d’e
poca nella vecchia Europa, per creare un’at
trazione turistica; cosa che, per altro, da sem
pre accade a New Orleans o sulle colline di 
San Francisco, solcate dai celebri “cable cars” 
a funicolare.
In conclusione, ce n’è abbastanza per sfatare 
il mito dell’americano innamorato solo della 
propria automobile ed ostile per principio a 
servirsi del trasporto pubblico. Il successo in
credibile di tutto ciò che è legato all’immagi
ne della ferrovia, dal collezionismo più stra
vagante alla riproposizione di servizi stile 
“Far West”, dalla linea del Grand Canyon al 
Colorado, a Galveston sul Golfo del Messico, 
sta semmai a dimostrare il contrario. Certo la 
rotaia ha duramente pagato nel Nord Ameri
ca l’applicazione spietata delle leggi di mer
cato, non temperate, come in Europa, da 
preoccupazioni di carattere sociale. Ora, però, 
proprio la saturazione del mercato motoristi- 
co e la diffusa preoccupazione per le sorti am
bientali stanno determinando le condizioni 
per un ritorno alla grande del trasporto su fer
ro, almeno nelle aree urbane, dove l’automo
bile ha mostrato tutti i suoi limiti. L’Europa 
- e l’Italia in particolare - ha molto da impa
rare dall’esperienza americana, sia per evi
tarne gli errori del passato sia per apprez
zarne la capacità di adattarsi in tempi brevi 
alle condizioni ora mutate. Anche perché - or
mai lo sappiamo - quel che succede in Ame
rica, prima o poi, si ripropone anche da que
sta parte dell’Atlantico.

Commuter
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La Liguria 
salta il fosso

FS e Regione firmano il protocollo d’intesa sulla nuova tariffa regionale

L
a “nona regio” di augustea memoria è 
oggi diventata decima. Non per parti
colari motivi amministrativi, né, tanto 
meno, per meriti di carattere agonistico, ma 

solo perché la Liguria è la decima regione ita
liana che, in ordine di tempo, è arrivata alla 
firma del protocollo con le Ferrovie dello Sta
to per l’introduzione della tariffa di abbona
mento regionale.
L’evento è importante e merita un incontro 
con Fabio Morchio, assessore regionale ai 
Trasporti, che - per usare una sua espressio
ne - ha guidato l’ente regionale verso il ne
cessario e dovuto “salto del fosso”. Un salto 
certamente non facile, che ha permesso di do
tare il sistema trasportistico ligure di uno 
strumento operativo indispensabile per le sue 
stesse sorti future.
Morchio ha quarantaquattro anni, una lau
rea in filosofia e due hobby: la politica (ov
viamente) ed i viaggi. Come amministratore 
locale può vantare un rilevante passato, nel 
quale spiccano la carica di vicesindaco del Co
mune di Genova e quella di vice presidente 
della Regione Liguria. Come viaggiatore, ha 
al suo attivo la visita di sessanta Stati - ben 
quaranta quelli appartenenti al Terzo mon
do - dei quali conosce molto bene anche i ri
spettivi sistemi ferroviari.
All’estero si serve molto del treno, un po’ me
no in Italia, specialmente in occasione dei 
suoi frequenti viaggi a Roma, che preferisce 
raggiungere in aereo.

Assessore, il protocollo d’intesa è ormai 
una realtà.
Una realtà molto importante. La gestazione, 
a dire il vero, è stata molto sofferta, ma alla 
fine la Regione ha saputo trovare il coraggio 
per passare oltre il fosso e porre le basi con
crete per privilegiare realmente i trasporti 
pubblici: ora la collettività dispone di uno 
strumento operativo decisivo, perché defini
sce il quadro in cui si muovono le FS e la Re
gione.

Quali sono gli elementi principali che lo 
rendono veramente decisivo?
In primo luogo, la realizzazione di un orario 
regionale integrato di tutti i servizi di tra-

Fabio Morchia, assessore regionale ai trasporti della Liguria.

sporto pubblico locale operanti sul territorio, 
comprese le autolinee extraurbane. Questo è 
un punto importante, perché è propedeutico 
alla definizione di percorsi integrati gomma- 
rotaia che dovranno risultare determinanti 
per convincere molti liguri a lasciare l’auto a 
casa. È inoltre di assoluta rilevanza quella che 
abbiamo definito “armonizzazione tecnica dei 
sistemi tariffari”, che permette di introdurre 
immediatamente, nel trasporto su rotaia, la 
nuova tariffa di abbonamento mensile ed an-
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nuale “40/9 Liguria”, che sarà poi estesa a tut
te le altre aziende locali, in un’ottica di unifor
mazione globale e definitiva.

A parità di percorrenza, quindi, parità 
di costo del biglietto, indipendentemen
te dal mezzo di trasporto.
Esattamente. E con ulteriori facilitazioni per 
la clientela. Il protocollo d’intesa, ad esempio, 
pone anche le premesse per realizzare l’atte
sa integrazione tra FS ed Azienda Municipa-
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lizzata Trasporti genovese, per la costituzio
ne di un biglietto orario e di un abbonamen
to mensile unificati, validi su treni e autobus. 
In prospettiva, inoltre, con la progressiva in
tegrazione delle reti di vendita, si punta ad 
arrivare all’introduzione della bigliettazione 
elettronica: un biglietto unico, in sostanza, 
per il ligure che si sposta su tutta la rete.

Per esempio?
Chi abita a S. Stefano d’Aveto, con un solo do
cumento di viaggio acquistato presso la loca
le edicola, salirà sull’autobus che lo porterà 
alla stazione di Chiavari, dove prenderà un 
treno che lo porterà a Genova. Senza dover 
perdere altro tempo.

In un’ottica di “sistema”, dunque?
Necessariamente. La Regione è fortemente 
impegnata a realizzare gli obiettivi fissati dal 
quadro normativo in cui si inserisce il Proto
collo, che impongono complessivamente di 
raggiungere livelli di qualità, efficienza ed 
economicità che solo un vero sistema inte
grato può offrire. Mi riferisco, ovviamente ed 
in particolare, alla legge quadro 151 sul tra
sporto locale, alla legge regionale 35 del 1982 
(che disciplina le tariffe minime dei trasporti 
pubblici locali) ed al contratto di Servizio Pub
blico stipulato tra il Ministero dei Trasporti e 
le Ferrovie dello Stato.

Se un pendolare ligure le chiedesse una 
spiegazione molto terra terra di tutto 
questo complesso di azioni, che cosa gli 
risponderebbe?
Gli direi, intanto, che, a fronte di un ritocco 
delle tariffe di abbonamento regionale per il 
servizio offerto dalle ferrovie, potrà ottenere 
il vantaggio di veder diminuire quelle di cer
ti servizi su gomma. Quindi, ricordandogli che 
la realtà attuale e futura, non solo ligure, è 
orientata ai tagli delle risorse, gli farei pre
sente che il coordinamento dei servizi strada- 
rotaia permetterà di ottenere delle economie 
importanti: si potranno infatti eliminare cer
ti doppioni di servizi non più giustificati dal
le condizioni attuali, i cui costi si ripercuoto
no sui bilanci delle singole aziende di 
trasporto. Un servizio migliore, dal punto di 
vista della qualità e dell’efficienza, può esse
re offerto solo da aziende sane, capaci di sta
re sul mercato e non costrette a soggiacere al
la logica dell’assistenzialismo. Infine, a quel 
cittadino ligure, farei ancora presente che la 
semplificazione delle procedure di accesso ai 
diversi vettori non è cosa di poco conto: ora
rio unico e unico documento di viaggio saran
no presto una realtà. Al riguardo, la Regione 
si impegna anche a modificare la legge 35. Per 
l’emissione dell’abbonamento regionale, ad 
esempio, sarà sufficiente un qualsiasi valido 
documento di identità e non la tessera di ri
conoscimento che la stessa legge prevede.

La Regione ha anche i mezzi finanziari 
per completare questa operazione?

Recentemente abbiamo varato il Piano Re
gionale degli Investimenti nei Trasporti. Con 
i 75 miliardi già ottenuti dallo Stato in conto 
legge 151 finanzieremo interventi per l’ab
battimento delle barriere architettoniche e 
per l’acquisto di autobus non inquinanti a pia
no ribassato, nonché quelli per il completa
mento dell’anello filoviario genovese e per l’in
troduzione di innovazioni tecnologiche 
orientate a garantire l’informazione. Per in
tenderci, presso le fermate degli autobus ex
traurbani abbiamo previsto di installare del
le “paline” telematiche, che diranno al 
viaggiatore se l’autobus è in arrivo o se è in 
ritardo.

I tempi?
I primi risultati si vedranno entro il 1996, for
se anche prima.

Manca ancora qualcosa, secondo lei, per 
perfezionare il sistema?
Dobbiamo essere certi che le grandi opere fer
roviarie previste in Liguria siano completate. 
Raddoppio della Genova-Ventimiglia, Bretel
la Voltri, Linee di Valico, quadruplicamento 
della Milano-Genova sono indispensabili per 
la mobilità e per l’economia ligure. Bisogna 
che tutti si lavori per reperire i finanziamen
ti che ancora mancano e per garantire la rea-

Genova, traffico congestionato in via XX settembre.
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lizzazione delle opere, senza perderci in di
scussioni inutili.

Lei sa bene, però, che spesso sulla stra
da dell’alta velocità si trovano rospi ra
ri o piante in estinzione. In Liguria, del 
resto, il raddoppio del Ponente non ha 
mancato di evidenziare una certa diffi
coltà di dialogo, dovuta alla scelta del 
percorso.
Capisco perfettamente cosa vuol dire. Quan
do ero assessore all’ambiente trovavo sempre 
panda, elfi o unicorni sul percorso di qualche 
progetto. Magari anche su quello di un sem
plice parcheggio. Ma ora si deve essere di
sponibili a fare una vera battaglia, se si vuo
le uscire dall’indebolimento economico.

Assessore, il protocollo con le FS ed il 
Piano degli Investimenti sono arrivati 
solo al termine della legislatura: non le 
dispiace un po’ abbandonare questo pro
getto?
Mi farebbe certamente piacere portare a com
pimento il lavoro a cui ho dato il mio contri
buto in questi sette mesi di mandato. Sono 
tuttavia convinto che il futuro assessore ai 
Trasporti della Liguria lo accoglierà come un 
importante compito da concludere.

Roberto Scanarotti
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Abruzzo: il futuro 
viaggia in treno

Intervista all’Assessore regionale Angelo Santucci

P
er i trasporti della Regione Abruzzo il 
1994 è stato un anno molto importan
te, denso di novità, tutte orientate ver
so la realizzazione di una riforma del tra

sporto pubblico che punta ad assegnare al 
sistema ferroviario un ruolo strategico. E al
tre significative iniziative, già dall’inizio del 
1995, sono state messe in cantiere, con l’am
bizioso obiettivo di trasformare radicalmente 
l’organizzazione e la qualità dei servizi di tra
sporto pubblico nella regione.
Su questi temi “Amico Treno” ha posto alcu
ne domande ad Angelo Santucci, Assessore 
regionale ai trasporti.

Assessore, si sente parlare molto di rifor
ma del trasporto pubblico. A che punto 
siamo?
Il trasporto pubblico abruzzese vuole voltare 
pagina e punta sull’innovazione profonda, per 
offrire un servizio migliore e per cancellare gli 
sprechi e le diseconomie che l’hanno segnato 
per troppo tempo. Ciò significa treni più ve
loci, bus più funzionali, biglietti à “tariffa in
tegrata” (validi cioè per più mezzi di traspor
to della stessa rete).
La riforma del settore ha come obiettivo quel
lo di conquistare maggiore utenza al mezzo 
collettivo, attraverso interventi strutturali 
che convincano gli abruzzesi a preferire il 
mezzo pubblico a quello privato. Una scelta 
obbligata per due ordini di ragioni:
- perché il futuro delle nostre città, sempre 
più assediate dal traffico privato, dipende an
che dal rilancio del trasporto pubblico;
- perché è giunto il tempo di razionalizzare e 
risanare l’intero settore, colpito, ormai da pa
recchi anni, da una profonda crisi finanziaria, 
anche in conseguenza di una politica che ha 
portato al proliferare di piccole aziende (oltre 
cinquanta in tutta la regione), senza un mi
nimo di integrazione dei servizi proposti.

Per la realizzazione concreta degli obiet
tivi fìssati, come intende muoversi la Re
gione e quali sono i tempi previsti?
La Regione si è dotata del primo documento 
di programma in materia di trasporti. Parlo 
del rapporto Csst sui bacini di traffico. Uno 
strumento parziale, che si riferisce solo al tra-

Angelo Santucci, Assessore regionale ai trasporti dell’Abruzzo.

sporto su gomma e rotaia, bus e treni, insom
ma. Altri studi prenderanno poi in conside
razione aerei e navi, oltre al traffico merci. E 
a quel punto avremo eccellente materiale per 
il Piano Regionale dei Trasporti.
Nel documento redatto si parla di coinvolgi
mento di soggetti pubblici e privati, tutti in
sieme seriamente impegnati nel cercare so
luzioni.
E ribadita l’assoluta necessità di un efficien
te sistema intermodale ferrovia-bus, nel qua
le i bus avranno il ruolo di portare gente da 
casa al treno, mentre il mezzo privato dovrà 
restare nel garage.
Per l’integrazione tariffaria occorre modifica
re la legislazione vigente. La Regione dovrà 
dotarsi di uno strumento flessibile in materia 
di tariffe. Nei prossimi mesi contiamo di rea
lizzare le modifiche necessarie per l’applica
zione pratica di un biglietto integrato.

Può indicarci il costo complessivo degli 
interventi di ristrutturazione del siste
ma di trasporto pubblico in Abruzzo, 
comprendendo sia gli investimenti già 
realizzati che quelli previsti?
Ci vogliono parecchi miliardi. Per la velociz
zazione della linea Pescara-Roma, che agevo

lerà non poco i collegamenti dall’Abruzzo ver
so la capitale, è addirittura previsto l’inter
vento della CEE, attraverso il programma 
Med-Plus.
Nell’ambito di questo progetto-pilota della 
Commissione delle regioni mediterranee pe
riferiche marittime dell’Europa, la conferen
za Stato-Regioni dovrà elaborare un piano di 
interventi mirati al miglioramento struttu
rale della linea.
Nel bilancio della Regione è previsto 1 mi
liardo per redigere il Piano Regionale dei Tra
sporti e sono stati stanziati 2 miliardi per la 
\meaAvezzano-Roccasecca, mentre altri 2 mi
liardi sono stati stanziati per la linea Stilino- 
na-Carpinone, sulle cui infrastrutture sono 
da realizzare, in compartecipazione con le FS, 
quegli interventi tecnologici che possano con
sentire una riduzione dei tempi di percorren
za ed un recupero nell’economicità della ge
stione.

Per quanto riguarda il problema dei co
siddetti rami secchi, la Regione si è im
pegnata in maniera molto efficace, con 
interventi diretti, volti alla salvaguardia 
e al rilancio di linee che erano conside
rate di scarso interesse. È un’esperienza
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che è stata valutata molto positivamen
te. Può spiegarci meglio?
Per poter mantenere in esercizio una linea 
ferroviaria occorre che i costi di gestione sia
no, per così dire, “normali”: avere cioè un fa
vorevole rapporto costi-ricavi.
Un servizio di trasporti con un rapporto co- 
sto-ricavi di 3 a 1 è considerato “normale” e 
quindi non corre pericoli.
Acquisita la disponibilità delle FS a discute
re del problema, senza la minaccia della chiu
sura delle tratte abruzzesi più deboli (Sul- 
mona-Carpinone e Avezzano-Roccasecca), 
abbiamo constatato che per poter abbattere i 
costi di gestione occorreva ricorrere al CTC 
(Controllo Traffico Centralizzato).
L’impegno finanziario necessario per realiz
zare una soluzione adeguata è stato quantifi
cato in 10 miliardi per una linea e in 4 mi
liardi per l’altra (per l’attraversamento in 
territorio abruzzese).
L’Assessorato ai trasporti ha deciso di parte
cipare al finanziamento delle opere, contri
buendo per metà delle spese. I disegni di leg
ge, che sono ora all’esame del Consiglio 
Regionale, stanziano le prime somme (4 mi
liardi) e prevedono un accordo di programma 
riferito anche alla qualità del servizio offerto. 
Inoltre, nell’ambito del processo di riorganiz
zazione del trasporto, sulla linea Avezzano- 
Roccasecca viene anche prevista la realizza
zione, in via sperimentale, di una forma di 
integrazione gomma-ferro.
Dato che la Ferrovia serve meglio della stra
da i centri abitati della zona è prevedibile un 
incremento di viaggiatori, con un evidente 
consolidamento del suo ruolo e con qualche 
vantaggio economico.

Quali scopi si propone la Regione con 
questi interventi di sostegno?
Il mantenimento in attività dei “rami secchi” 
è stato affrontato in modo da pervenire alla 
normalità di gestione, cioè in termini che per
mettano a quelle linee di “stare sul mercato”, 
al pari di altre. I fondi destinati alle FS sono 
per investimenti strutturali e non per l’assi
stenza finanziaria nella gestione delle linee. 
Dall’altra parte occorre aumentare gli introi
ti derivanti dal trasporto di persone e merci. 
Così per la Sulmona-Carpinone la Regione, 
con gli stanziamenti già effettuati (2 miliar
di) e con quelli programmati (altri 3 miliar
di), concorrerà per il 50% alla spesa necessa
ria alla realizzazione degli ammodernamenti 
della linea.
Con la vicina Regione Molise (Carpinone è al 
centro) si stanno intessendo utili relazioni per 
rilanciare il collegamento Pescara-Sulmona- 
Carpinone-Napoli e per favorire l’uso della li
nea per fini turistici.
A tal proposito è bene sapere che questa linea 
attraversa i Parchi Nazionali della Maiella e 
dell’Abruzzo e porta sull’“Altipiano delle 5 mi
glia”, dove si trova il comprensorio sciistico 
dell’Aremogna, Pizzalto e Monte Fratello, tra 
i primi 7 d’Italia.

Una panoramica del Parco Nazionale d’Abruzzo

Occorre mettere insieme la capacità manage
riale delle Ferrovie e l’apporto di operatori 
privati e di enti pubblici, sviluppando idonee 
azioni promozionali, nella ragionevole previ
sione di convogliare un più consistente flusso 
di persone e merci.

Sulla SS 16, complice il notevole traffico, 
si sono verificati numerosi incidenti, an
che molto gravi, che sono stati addirit
tura oggetto di interrogazioni parla
mentari. La Regione cosa intende fare 
per garantire un trasporto più veloce e 
più sicuro?
Il vero problema della SS Adriatica è costi
tuito dal traffico dei TIR durante il periodo 
balneare.
Esistono progetti pubblici di circonvallazioni 
stradali che evitano gli attraversamenti dei 
centri urbani più intasati (Roseto e Giuliano- 
va) e prevedono investimenti per centinaia di 
miliardi.
Non c’è ancora un’adeguata consapevolezza 
della necessità di incrementare il trasporto su 
rotaia delle merci in transito sulla direttrice 
nord-sud e di quelle che si muovono in ambi
to regionale.
Ora sono in via di realizzazione l’Interporto 
di 28 categoria, a Manoppello (Pescara), ed il 
Centro smistamento merci della Marsica, ad 
Avezzano, con finanziamenti regionali.
Anche per questo è tempo di rivedere il siste
ma del trasporto merci e la Regione si sta muo
vendo in tal senso. Tra l’altro, la prossima 
uscita dell’Abruzzo dalla fascia delle regioni 
ammesse a beneficiare delle facilitazioni CEE 
alle imprese rischia di compromettere le ca
pacità concorrenziali delle imprese abruzze
si. Di conseguenza, sarà ancora più impor
tante il contenimento dei prezzi di vendita dei 
prodotti.
Ed il costo del trasporto, si sa, è tra le voci più 
significative nel determinare il successo di 
un’attività e l’interesse degli imprenditori, 

che dimostrano grande attenzione per l’A
bruzzo.
Comunemente per “Area Metropolita
na”, in Abruzzo, si intende il territorio 
che comprende Pescara e Chieti. Le FS 
credono invece di poter dare a questa de
finizione una maggiore estensione, in
cludendovi anche Teramo. Quale inte
resse può avere, per la Regione, questo 
progetto e quali sono gli interventi che 
potrebbe realizzare?
E sull’area metropolitana Pescara-Chieti che 
la comunità abruzzese scommette la propria 
capacità di offrire una risposta ai problemi po
sti dalle esigenze della mobilità moderna, con
ciliando le esigenze dell’utente con quelle del
l’ambiente e dell’economia.
L’uso delle aree di risulta della vecchia sta
zione ferroviaria di Pescara, i collegamenti ve
loci nell’area industrializzata della Val Pe
scara, l’intensa mobilità lungo la linea 
adriatica piena di centri abitati e di località 
turistiche (Giulianova, San Benedetto, Tera
mo) fanno della Regione il soggetto naturale 
di raccordo, di proposta e di progettazione 
complessiva.
Con un approccio globale la Regione potrà de
finire meglio il concetto della cosiddetta area 
metropolitana, allargandone i contenuti oltre 
quelli ai quali solitamente ci si riferisce oggi 
(Chieti e Pescara).
Ad esempio, dovrà porre in tutta evidenza 
l’importanza della fascia marittima e, per 
quel che riguarda il modello da proporre per 
l’esercizio del trasporto di persone, prevedere 
la metropolitana di superficie sui binari resi 
disponibili dall’arretramento nell’entroterra 
del nuovo doppio binario.
E la Regione si sta muovendo in tal senso, me
diante l’elaborazione di uno studio di fattibilità 
per il tratto Pescara-S. Vito Chietino, che deve 
anche mirare alla valorizzazione delle aree de
maniali, mantenendole all’uso pubblico.

Dario Recubini
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TURISMO IN TRENO

Nella terra del riso

Un’escursione in bicicletta dove nasce il miglior riso del mondo, 
tra chiese romaniche, grange e cascinali

L
a fertile terra del riso copre una vasta 
porzione di pianura fra Piemonte e 
Lombardia. Il suo paesaggio è mutevo
le a seconda delle stagioni, durante lo svol

gersi delle fasi di coltivazione. Cambia quat
tro volte l’anno e quattro sono i suoi colori 
dominanti: nella primavera è il colore del cie
lo che si specchia nelle risaie allagate, popo
late da stormi di uccelli di passo; nell’estate, 
è il verde brillante delle tenere piantine, vi
vificate dal terreno sempre umido; nell’au
tunno è la tinta dorata del riso maturo, pron
to per la raccolta; l’inverno, infine, è il tempo 
del riposo, con il colore cupo dei solchi arati o 
con quello stinto delle stoppie abbandonate. 
Così un’escursione come questa, nelle risaie 
del Vercellese, cioè nel cuore della “terra del 
riso”, dovrebbe essere ripetuta più volte, per 
cogliere suggestioni sempre diverse.
La primavera regala però le sorprese più inat
tese, gli aspetti più originali di un paesaggio 
sospeso fra acque e cielo. Pare di galleggiare, 
così come gli alberi, le cascine, le lontane mon
tagne che fanno da scolta alla pianura. Le im
magini, riflesse nell’acqua, coprono lo svelto 
zigzagare dei ranocchi e delle carpe. Strani 
trattori, con le ruote a dente di sega, s’im
mergono intorbidando l’acqua e versando la 
semenza. Esili steli piano piano emergeran
no dalla lucida distesa. La bicicletta è il mez
zo ideale per queste zone. Si coprono chilo
metri senza fatica, si pedala veloci sui lunghi 
rettifili delle strade campestri.
Questo itinerario vi terrà impegnati per 
un’intera giornata destinando parte del tem
po alla visita di numerose attrattive monu
mentali, fra cui l’abbazia di Lucedio, il luogo 
da cui si iniziò nel Medioevo la progressiva co
lonizzazione di questo territorio, e il Bosco 
della Partecipanza di Trino, area naturale 
protetta.

Da Santhià a Vercelli

Itinerario in bicicletta con partenza dalla sta
zione FS di Santhià e arrivo alla stazione FS 
di Vercelli (linea Milano-Torino).
Lunghezza: 54 km. Dislivello: insensibile. 
Tempo medio di percorrenza (escluse le so
ste): 3 ore.
Condizioni del percorso: pianeggiante con

Veduta di Carpeneto

lievissimi saliscendi nel Bosco della Parteci
panza; percorso su strade asfaltate (per 37 km) 
e sterrate (per 15 km); un tratto di sentiero nel 
bosco per circa 2 km.
Altre informazioni: fontane scarse e nessu
na possibilità di ristoro da Tronzano (km 3) a 
Tricerro (km 34,7). Ristoranti: Corona, corso 
Marconi 54, tei. 0161/817401, Tricerro; San 
Rocco, via Costanzana 6, tei. 0161/36385, Asi- 
gliano Vercellese. Dotarsi di ricambi per fo
rature. In caso di necessità si trovano ciclisti 
a Tronzano, Trino, Tricerro (chiedere del si
gnor Antonio). Utile un binocolo per osserva
re l’avifauna delle risaie.
Mezzo consigliato: bicicletta da turismo con 
battistrada rinforzato o mountain-bike.
Itinerario collaudato il 7 marzo 1995.

Km 0,0 Stazione FS di Santhià, alt. 185. 
All’inizio si seguono le indicazioni riportate 
nel riquadro A della cartina: occorre diriger
si verso la frazione Bosafarinera e quindi, su 
sterrato, a Tronzano Vercellese (km 3).

1. Tronzano Vercellese. Seguendo le indi
cazioni per il cimitero (breve deviazione dal
l’itinerario) si raggiunge, subito dopo la fer
rovia, l’interessante chiesa romanica di San 
Pietro. La calda sostanza del laterizio ne sot
tolinea la vetustà: fu fondata nel 1201. Il po
deroso campanile a monofore e bifore na
sconde una delle tre parti absidali.
Si toma a ritroso e si attraversa Tronzano (via

Roma) per uscirne lungo la stretta via Monte 
Grappa, con un sottoportico che segnava pro
babilmente l’antica porta d’accesso del borgo, 
fondato nel Medioevo. Si attraversa la stata
le 11 Padana Superiore e si continua in dire
zione di Carpeneto. La strada serpeggia nel
la campagna mentre, alle spalle, si apre la 
visuale sull’estesa cornice delle montagne del 
Biellese, dominata dal Monte Rosa. Ai lati si 
stendono le prime risaie.

Km 8 Carpeneto, alt. 171. È un piccolo nu
cleo rurale sorto all’incrocio di due strade, con 
la sua nobile chiesa barocca. Si prosegue sem
pre nella stessa direzione, lungo una strada 
ora sterrata. In breve si giunge al ponte sul 
Canale Cavour, importante opera idraulica, 
entrata in funzione nel 1866 per consentire 
l’irrigazione, e dunque la diffusione, delle ri
saie (ben 233.000 ettari nel 1880), nei terri
tori di Vercelli, di Novara e della Lomellina. 
Ha una lunghezza di 82 chilometri e prende 
le sue acque dal Po all’altezza di Chivasso. Si 
procede ormai completamente circondati dal
le risaie.

2. Le risaie. La coltivazione del riso è una 
pratica agricola che si avvale di tecniche di 
produzione sempre più aggiornate. Esse han
no portato, nel volgere di pochi decenni, a in
credibili aumenti nella resa, pari oggi a circa 
60 quintali per ettaro, contro i 20-25 dell’ini
zio del secolo. La modernizzazione ha fatto 
scomparire figure, come le mondariso, che an
cora nel dopoguerra erano le protagoniste di 
vicende sociali narrate nella letteratura e nel 
cinema, e certamente ha impoverito il pae
saggio lasciando in abbandono molte cascine 
per la minor necessità di manodopera. L’in
troduzione di diserbanti chimici ha elimina
to il lavoro manuale ma ha anche minacciato 
l’ecosistema naturale che si era creato nelle 
risaie con la presenza di numerose specie bo
taniche e faunistiche. Oggi le tecniche più 
avanzate riducono l’impiego di fertilizzanti e 
diserbanti; in alcuni casi, si constata addirit
tura il ritorno alle pratiche tradizionali di col
tivazione biologica. L’attuale produzione ita
liana di riso si aggira attorno ai 12 milioni di 
quintali annui (di cui quasi 7 milioni nel Ver
cellese): ben poca cosa contro i 5 miliardi prò-
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dotti ogni anno nel mondo, per gran parte nei 
Paesi asiatici. Il riso italiano è però migliore 
per qualità. Dal risone, vale a dire dal chicco 
ancora rivestito dalla sua glumetta, si rica
vano, dopo l’essiccatura e dopo altre opera
zioni industriali (sbramatura, brillatura), ri
so commestibile e derivati. L’introduzione di 
questo cereale tropicale - chiamato in termi
ni botanici Oryza sativa - pare sia stata pro

mossa nel 1474 da Galeazzo Maria Sforza nel
la sua tenuta di Villanova Lomellina cre
scendo rapidamente nonostante l’opposizione 
di coloro che temevano il diffondersi di ma
lattie legate al paludismo.
La monocoltura del riso (i 4/5 della pianura 
vercellese sono coltivati a riso) divide la ter
ra in campi di grandi dimensioni, delimitati 
da fossi e da argini che formano un articola

to sistema di drenaggio: sfruttando una qua
si insensibile pendenza, le acque possono 
scorrere di continuo da una risaia all’altra. I 
terreni si allagano fra marzo e aprile e sono 
subito seminati.
L’acqua viene lasciata fino a maturazione av
venuta, vale a dire fino a settembre, dopo di 
che, all’asciutto, si miete. La pratica del tra
pianto, abbandonata dopo gli anni ’60, consi
steva invece nell’allevare piantine in vivaio, 
collocandole in risaia solo in un secondo tem
po; in questo modo si ottenevano, sullo stesso 
terreno, due coltivazioni: frumento o prato in 
giugno, riso in settembre.
Km 11,5 Tenuta Gardina, alt. 163. Si arri
va a una stradina asfaltata che si segue ver
so sinistra e che collega, a breve distanza fra 
loro, una serie di cascine. A fianco della te
nuta Riotta (km 13,2), con un bel giardino di 
alberi esotici, si scorge una vecchia ghiacciaia 
seminterrata.

Km. 14,8 Molinetto, alt. 154. La strada, bor
data dai fossi, prosegue sinuosa fra le risaie. 
A un tratto occorre prestare attenzione al per
corso. Circa 200 metri prima di uno “stop”, si 
prende a destra un rettifilo sterrato che por
ta, poco più avanti, all’incrocio con la strada 
provinciale Vercelli-Crescentino: la si attra
versa e si continua seguendo i cartelli per Da- 
rola e Lucedio. Verso destra si scorgono le due 
torri di raffreddamento della centrale idroe
lettrica policombustibile di Crescentino.
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Km 19,4 Darola, alt. 150. Se ne consiglia la 
visita, entrando nella grande corte rurale.

3. Le cascine del riso. Fra le risaie si tro
vano, a una certa distanza l’uno dall’altro, 
grandi cascinali che sono il centro produttivo 
di altrettanto grandi proprietà agricole. Era
no nuclei un tempo dotati di tutti i servizi per 
essere autosufficienti, compresi il mulino, il 
forno, la scuola e la chiesa. Gli ampi cortili, 
usati per l’essiccazione dei prodotti agricoli, 
sono circondati da porticati e dalle basse ca
se a schiera dei contadini. A Darola, cascina
le costruito nel 1901 attorno a una torre già 
appartenuta a un castello della prima metà 
del XV secolo, attorno alle corti (la più picco
la era quella riservata alla famiglia del mez
zadro), osserverete stalle, fienili, legnaie, por
cilaie, magazzini ed essiccatoi coperti per il 
riso.

Un breve rettifilo, inframmezzato da un tetro 
cimitero, dove fra l’intrico della vegetazione 
spiccano alcune guglie goticheggianti, separa 
Darola da Lucedio (km 21, alt. 149).

4. Lucedio. In questo grosso cascinale sono 
inglobati i resti di un’abbazia cistercense del 
XII secolo, alla quale si assegna gran parte 
della colonizzazione agricola del basso Ver
cellese. Secondo lo schema tipico degli inse
diamenti monastici, alla sede facevano coro
na nei dintorni le cosiddette “grange”, ovvero 
cascine dipendenti ove dimoravano i coloni. A 
Lucedio ne spettavano sei (Montarolo, Mon- 
tarucco, Leri, Darola, Castelmerlino, Ramez- 
zana) che nell’insieme formavano una tenuta 
vastissima. L’abbazia fu contesa fra i Mar
chesi del Monferrato e i Savoia. Dopo la ces
sione a questi ultimi, nel 1707, fu trasforma
ta in commenda e per gran parte ricostruita, 
fra il 1767 e il 1769, come rivelano le linee ba
rocche della chiesa. Durante l’occupazione na
poleonica. Lucedio passò al principe Borghe
se, cognato dell’imperatore. La singolare 
dicitura “Principato di Lucedio”, apposta sul 
portone d’accesso, ne ricorda l’evento. Del
l’impianto originario dell’abbazia restano una 
torre ottagonale e la sala capitolare.

La strada affronta ora una lieve salita (si trat
ta di un’ondulazione collinare che fa da pre
ludio al Monferrato, ma che da questo è se
parata dal corso del Po) raggiungendo, al 
colmo, un piccolo cimitero. Voltando a destra 
su sterrato, si arriva in breve all’isolata chie
sa della Madonna delle Vigne (km 23,6, alt. 
183) costruita fra il 1696 e il 1716 secondo 
un’insolita pianta ottagonale.
Si torna al cimitero e si prosegue sullo ster
rato che si diparte dall’altro lato della strada. 
Tenete ora sotto gli occhi l’ingrandimento B 
della cartina che vi indica l’attraversamento 
del Bosco della Partecipanza. Nel primo trat
to, seguite verso sinistra la direzione del cri
nale, lungo un’evidente traccia erbosa. Poi fa
te attenzione: a circa metà del secondo tratto

in discesa, lasciate la 
traccia principale e segui-
te a sinistra una carrabi
le arrivando, dopo circa 
200 metri, all’altezza di 
una curva fra campi e bo
scaglia, all’imbocco di un 
sentiero che si inoltra nel 
fitto del bosco. Seguitelo. 
È il sentiero delle Divi
sioni che, alla fine, vi por
terà all’ingresso Ramez- 
zana (km 26,5). Si 
riprende di nuovo fra le ri
saie per imboccare la pri
ma strada sterrata verso 
sinistra, che torna nel bo
sco all’altezza dell’ingres
so Ponte delle Assi (km 
27,6).

5. Il Bosco della Parte
cipanza di Trino. Lo 
hanno definito un’isola 
nel mare delle risaie. Co
me può essere che in un 
territorio così trasforma
to dall’uomo per la coltu
ra del riso abbia potuto re
sistere un’oasi vegetale di 
questo genere? In questo 
bosco di 560 ettari, oggi 
Parco naturale e regiona
le, vige dal XIII secolo una
gestione comunitaria che oltre a proteggerlo 
ne promuove lo sfruttamento secondo criteri 
antichi e singolari. Ogni anno una porzione di 
bosco è soggetta al taglio del ceduo, preser
vando le fustaie; essa viene divisa e assegna
ta a sorte ai vari soci proprietari. La vegeta
zione è costituita da farnia, roverella e, negli 
strati più bassi, da carpino, ontano, robinia, 
nocciolo, tiglio ecc.

Seguendo sempre la cartina, l’itinerario at
traversa il cuore dell’area protetta, uscendo 
all’altezza di una paratoia sul Cavo Comuna
le del Bosco (km 30,2; l’ultimo tratto del per
corso è invaso dal fogliame e da sterpi; si con

La torre nella cascina Darola

I Treni Utili
Dall'Orario Ufficiale FS valido fino al 27 maggio 1995. I treni 
Indicati effettuano il servizio Treno+Bici. È necessario possedere, 
oltre al regolare biglietto di viaggio, anche II supplemento 
giornaliero per il trasporto della bicicletta, acquistabile presso le 
biglietterie al prezzo di lire 5.000.

LINEA MILANO-TORINO
Interreg.

2004
Interreg.

2006
Interreg.

2008
Milano Centrale 
Santhià

7.20
8.25

8.20
9.25

11.20
12.25

Interreg.
2007

Interreg.
2009

Reg.
1803 

festivo
Torino P. Nuova 
Santhià

7.50
8.33

8.50
9.33

10.05
11.03

Interreg.
2019

Interreg.
2021

Interreg.
2023

Vercelli
Milano Centrale

16.46
17.40

17.46
18.40

18.46
19.40

Interreg.
2016

Interreg.
2018

Interreg.
2020

Vercelli
Torino P. Nuova

16.14
17.13

17.14
18.13

18.14
19.13

Gli escursionisti provenienti da Torino possono utilizzare per il 
ritorno anche la linea Casale Monferrato-Chivasso-Torino, 
facendo capo alla stazione di Trino: treno Regionale 4892 per 
Chivasso con partenza da Trino alle ore 15.28, arrivo a Chivasso 
alle ore 15.58, indi corrispondenza per Torino Porta Nuova alle 
16.03 con Diretto 9150 proveniente da Aosta.

siglia di procedere a piedi). Si passa accanto 
a una ruota a pale, usata per il sollevamento 
delle acque, e si continua sulla bordura di un 
fosso (100 metri), per poi scavalcarlo e im
boccare una strada campestre in direzione di 
Tricerro.

Km. 34,7 Tricerro, alt. 140. La pianta qua
drangolare di questo paese è collegata alle sue 
origini medievali (1218) come borgo franco del 
Comune di Vercelli in funzione militare.
L’ultima parte dell’itinerario si svolge su stra
de asfaltate e potrebbe risultare un po’ noio
sa. Un lungo e trafficato rettifilo (strada sta
tale 455 di Pontestura) collega Tricerro a 
Vercelli. Più variato, e non molto più lungo, 
è il percorso proposto in alternativa e che toc
ca in successione, su strade secondarie, Co- 
stanzana (km 38,8, alt. 129), Asigliano (km 
43, alt. 127) e, infine, Vercelli. La stazione FS 
si trova all’esatto opposto della direzione da 
cui sarete entrati in città. Puntate verso il 
centro, fra le sue strette e pittoresche viuzze, 
giungendo infine in piazza Roma, la piazza 
della stazione. Non mancate però di gettare 
uno sguardo alla vicina e bellissima Basilica 
di Sant’Andrea (eventualmente di recarle vi
sita se i tempi di attesa del treno di ritorno lo 
consentiranno).

Km 54 Stazione FS di Vercelli, alt. 130.

(testo e disegni di Albano Marcarini)
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La dote
Racconto in due puntate da “La locomotiva. 20 racconti”

di Gino & Michele

Gino&Michele

D
opo le 10 puntate di Martin 
Mystère ci prendiamo una 
breve pausa prima di proporre 
nuove e inedite avventure degli eroi 

del fumetto e lo facciamo pubblicando 
il racconto lungo dell’ultimo libro di 
Gino & Michele: “La locomotiva. 20 
racconti” (Zelig Editore, 138 pagine, 
16mila lire). Ricordiamo che il 
simpatico volumetto, oltre a “La dote” 
(che, come si direbbe in gergo teatrale, 
“andiamo a presentare”), raccoglie le 
collaborazioni della famosa coppia al 
nostro giornale.
Guido Orlandi, altro compagno di 
strada di “Amico Treno”, ha 
provveduto ad illustrare con la 
consueta maestria il testo. 
Ringraziamo i nostri amici Gino 
Vignali e Michele Mozzati per aver 
acconsentito alla riproduzione 
integrale del loro racconto e 
Alessandro Dalai e Marco 
Bergamaschi, di Zelig Editore, per la 
concessione dei diritti e la cortesia che 
hanno sempre dimostrato nei nostri 
confronti.

C.P.

A
l professor Nini Bresci, insegnante di Lettere all’Itc Pietro Verri di Milano, il presen
tatore Fiorello stava simpatico, parecchio simpatico. Eppure aveva deciso di ucciderlo. 
Nessuno poteva sospettarlo osservandolo mentre, un po’ commosso, riceveva i saluti e 
i festeggiamenti dei colleghi nella sala professori dell’istituto.

«Nini ricordati: ti voglio rivedere qui il 15 settembre, con qualsiasi tempo buono!», gli disse ri
dendo Manlio Guerri che insegnava - se è consentito dir così - Educazione Fisica ed era lo spi
ritoso del collegio. Anche la preside Vivarelli, donna mite come un agnello, lo abbracciò e gli re
galò una targa d’argento con inciso quello che lei considerava il suo motto: Mota quietare et 
quieta non movere, che in realtà doveva aver scopiazzato da qualche parte, forse da un libro di 
Mastronardi. «Professor Bresci, un grazie a nome del Verri, un grazie da parte di tutti i colle
ghi e un grazie, se permetti, a nome mio personale. Auguri Nini!»
E gli auguri si sprecavano, erano sinceri, per niente di maniera, perché il professor Bresci, in
segnante modello, non festeggiava il compleanno (59 anni li avrebbe compiuti in agosto), ma il 
suo ultimo giorno di scuola. Dopo trentacinque anni andava in pensione, lasciava l’insegna
mento, gli studenti, le aule del Verri, per cominciare una nuova vita, anzi la vita, come non 
mancò di ricordargli il professor Nocera, uno che considerava l’insegnamento una missione: 
quella «di rendere la vita difficile a quei piccoli stronzi.»
«Lo so che un po’ ti dispiace», gli disse Nocera sottovoce, «ma ti passerà presto. Non c’è essere 
più spregevole di un professore che ama il suo lavoro.» Nini sorrise, anche per l’uso di quell’in
dicativo, tipico degli insegnanti di Tecnica Bancaria. Ringraziò i colleghi spendendo pochissi
me parole, tanto tutti avrebbero pensato che fosse colpa dell’emozione. Invece erano le parole 
che stavano per finire.
Con i «grazie», i «lo spero anch’io», i «sei molto gentile» di quell’ultima ora, gli rimanevano da 
spendere 65.857 parole e poi sarebbe arrivata la fine. 65.857 parole si possono pronunciare in 
un giorno, o in una settimana, oppure in un mese, o anche in dieci anni scegliendo di non apri
re quasi più bocca. Ma il professor Bresci non avrebbe fatto ricorso a questo genere di astuzia. 
Che la sua vita sarebbe stata destinata a essere più breve della media lo sapeva fin da bambi-
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no, da quando suo padre Errico, portandolo con sé su un locomotore 
della linea Lecco-Chiavenna, gli aveva rivelato per la prima volta quel
la strana teoria delle «parole finite» insieme al metodo per stabilire la 
dotazione di ciascuno. Sì, perché il numero delle parole non era ugua
le per tutti, al contrario ogni individuo veniva al mondo con il proprio 
pacco-parole, unico e diverso da tutti gli altri. Proprio come le impronte 
digitali. Il destino per Nini Bresci aveva previsto un numero di paro
le inferiore alla media ma non disprezzabile nel complesso. Purtroppo 
il mestiere che si era scelto, l’insegnamento, aveva fatto sì che il suo 
patrimonio si dilapidasse molto più rapidamente del normale, molto 
più in fretta che se avesse fatto l’orologiaio, o la guardia forestale, o il 
macchinista ferroviere come suo padre. D’altro canto sarebbe vissuto 
addirittura meno se avesse fatto l’avvocato, o il piazzista, o l’uomo po
litico. Insomma non era il caso di recriminare sul destino e sulle pro
prie scelte. Quel che contava era che gli rimanevano 65.853 parole (pur
troppo gli era scappato un «ossequi alla tua signora» rivolgendosi al 
professor Pagani, insegnante di Ragioneria e marito di una friulana 
generosa, con due tette alle quali non c’era professore del Verri che non 
avesse sognato di dare ripetizioni) e doveva usarle con saggezza per
ché non finissero prima che potesse compiere quella che ormai consi
derava la missione della sua vita: uccidere Fiorello.
Il professor Bresci lasciò la sala professori con una cartella di Louis 
Vuitton, dono dei colleghi, troppo elegante per lui. Il suo vestito misto
lino era del solito colore, il colore di tutti i suoi vestiti in qualsiasi sta
gione, il «color Bresci» appunto, come veniva comunemente indicato in 
tutto il Verri. La principale caratteristica del «color Bresci» era quel
la di fare a pugni con qualsiasi altro colore dello spettro cromatico, dal 
grigio all’arancione. Se l’arcobaleno avesse visto «il color Bresci» si sa
rebbe commosso, come un ricco occidentale si commuove vedendo un 
bambino del Ruanda.
Prima di uscire sulla via Lattanzio e dirigersi alla fermata del filobus, 
Nini volle dare un’ultima occhiata all’aula magna, dove gli studenti 
del Verri si erano riuniti per festeggiare la fine dell’anno scolastico. 
Come sempre, in quel genere di assemblee, la bolgia era infernale. Un 
migliaio di testoline che, chissà perché, ai suoi occhi sembravano più 
piccole di quelle della festa dell’anno precedente, che a loro volta gli 
erano sembrate più piccole di quello precedente ancora e così a risali
re per tutti i trentacinque anni di permanenza nell’istituto, si agitava 
e seguiva il tempo di una musica assordante che usciva dalle casse la
terali al palco. Dunque questo era il karaoke. Tutti cantavano e se non 
ricordava male si trattava di una canzone di un certo Edoardo Via- 
nello, un contemporaneo di Pasolini e Gadda, dei quali ultimi neppu
re dieci di quei mille studenti avrebbero saputo ricordare non un ver
so ma il nome di battesimo. Eppure della canzone di Vianello non 
conoscevano solo il ritornello ma le strofe per intero, anche l’arduo pas
saggio «noi-siamo-quelli-che-aH’equatore-vediamo-per-primi-la-luce- 
del-sole-siamo-i-watussi.»
Nessuno dei ragazzi che affollava l’aula magna aveva notato la sua 
presenza, così come nessuno dei suoi allievi quel giorno l’aveva salu
tato. Eppure tutti sapevano che quello per lui non era un ultimo ma 
/’ultimo giorno di scuola. Nessuno che gli avesse buttato lì un «grazie»,
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anche un semplice «buona fortuna» per il quale il professor Bresci 
avrebbe volentieri sperperato un cento, duecento, delle poche parole 
che gli rimanevano. Vide Salvadori Elena della IP 0 cantare mano nel
la mano con Brioschi Francesco della TV® E, se non ricordava male. Lui 
aveva la faccia compunta e seriosa dei leaderini studenteschi che pia
ce tanto alle ragazze, un pensatore. Un teorico dell’hully-gully, forse. 
Lei era bellissima, «di una bellezza da cinematografo, da Lucia Bosè», 
pensò Nini che non andava più al cinema dalla scomparsa di Luchino 
Visconti. Era possibile per un insegnante di quasi sessant’anni inna
morarsi di una ragazzina di sedici? Ormai era troppo tardi per saper
lo.
Uscendo sul marciapiede di via Lattanzio, Nini si guardò intorno te
mendo che qualche collega l’affiancasse e lo costringesse a quelle ma
ledette quattro chiacchiere che aveva sempre odiato, anche quando il 
suo patrimonio di parole aveva ampi margini di assorbimento, figu
riamoci adesso. Per fortuna non c’era nessuno a parte il custode che lo 
salutò con un cenno della mano. Il custode si chiamava Giacomo, ave
va una gamba più corta dell’altra («sulla seconda gli han dato solo un 
acconto», scherzava Nocera), ma era davvero un uomo fortunato: la na
tura gli aveva messo a disposizione 1 miliardo 207 milioni e 500 mila 
parole (contro per esempio i suoi 697 milioni 935 mila) e in più, come 
capacità di utilizzo, Giacomo apparteneva a una delle fasce meno in
tense. Secondo i calcoli del professor Bresci sarebbe campato ben oltre 
i novant’anni. Sorrise mentre attraversava la strada. Pensava al ka
raoke, alla canzone di Edoardo Vianello che sentiva ancora trapassa
re i muri della scuola. Pensava a quanto giusta sarebbe risultata la 
scelta di uccidere Fiorello.
Nini svoltò per via Tito Livio. Ora ogni passo che faceva sapeva che l’a
vrebbe fatto per l’ultima volta. Dopo trentacinque anni (trenta per la 
verità, perché l’Itc Pietro Verri era stato inaugurato nel 1965) non sa
rebbe più passato per quella strada. Non avrebbe più rivisto il deposi
to della Galbani, con i suoi anacronistici camion gialli e verdi e il pic
colo spaccio interno dove ogni venerdì comperava il Certosino a prezzo 
di svendita. Non avrebbe neanche più sbirciato dentro le vetrine del
la grande sala biliardo («Pool, Americano, Italiana, Carambola», dice
va l’insegna luminosa) che prima era un cinema, il cinema America, e 
tutto sommato aveva fatto una fine dignitosa rispetto a tante sale tra
sformate in garage. Non avrebbe più rivisto l’hotel Mec, un albergo a 
tre stelle che una volta Manlio Guerri, insegnante - se così si può di
re - di Ginnastica, gli aveva confidato essere di proprietà di un ex cal
ciatore del Milan, uno poco famoso visto che non aveva mai ricordato 
il nome. E neppure avrebbe più rivisto gli uffici della Luigi Trevisini, 
casa editrice di libri scolastici ma che in passato aveva pubblicato tut
ti gli scritti di Renato Fucini (Neri Tanfucio), poeta toscano che il pro
fessor Bresci amava molto, non fosse altro che per quel suo sonetto A 
una cicala:

Si sa, si sa perché le tue secche note, 
Stupido insetto, al del mandi sì forti 
Dai rami gonfi di cotesto fico.
D’anime vuote
E di cervelli corti
Il gridar alto è privilegio antico.

A ogni passo si lasciava indietro qualche cosa per sempre, non ci sa
rebbe stato ritorno in via Tito Livio, in via Lattanzio, all’istituto tec
nico commerciale statale Pietro Verri di Milano.

Nini Bresci era nato a Lecco il 17 agosto del 1935, figlio di Errico e di 
Celestina Rezzonico, che era morta di un «male brutto» quando Nini 
aveva solo due anni. Pure amandola sinceramente, il padre si era ri
fiutato di sposarla perfino sul letto di morte. Fu quella la prima volta 
che Nini ebbe la percezione di appartenere a una famiglia diversa. Per 
i Bresci più che i sentimenti contavano gli ideali.
Errico Bresci era figlio naturale, primogenito, di quel Gaetano Bresci 
che la sera del 29 luglio 1900 aveva assassinato il re d’Italia Umberto 
1.1 Bresci erano anarchici, da sempre e per sempre; per loro il matri-
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monio aveva lo stesso valore di una foglia secca, tutti dovevano aver
lo ben chiaro, mogli, madri, amanti vive, morte o moribonde che fos
sero.
Nini era nato in una bella casa luminosa, piena di gerani, dalla quale 
si vedeva il lago ed era la stessa nella quale abitava ancora oggi. Nini 
in realtà si chiamava Gaetano, come il nonno, ma col tempo e l’età si 
era accorto che era molto più comodo farsi chiamare Nini ed evitare 
quelle fastidiose battute sull’anarchico bombarolo. Non che qualcuno 
avesse mai sospettato neanche lontanamente la sua parentela (Gae
tano Bresci per i pochi che lo ricordavano apparteneva alla stessa ca
tegoria dei Tex Willer, dei Blek Macigno, dei Gatti Silvestri: un per
sonaggio disegnato, da fumetti, e i fumetti hanno a stento figli, 
figuriamoci figli dei figli), ma, insomma, soprattutto per uno che ave
va scelto l’insegnamento, era meglio stare fuori da qualsiasi eventua
le seccatura.
La storia completa della sua famiglia Nini l’aveva ascoltata dalla boc
ca del padre quando aveva dieci anni. Lo ricordava bene perché era il 
giorno del suo compleanno, la guerra era appena finita, e, per festeg
giare, Errico l’aveva portato con sé sulla locomotiva fino a Chiavenna 
dove era smontato dal servizio e si erano fermati per la notte. E per 
due notti e due giorni consecutivi il padre gli aveva raccontato per fi
lo e per segno la storia maledetta della loro famiglia.

Nessuno sapeva quando né come era nata, fatto sta che Gaspero Bre
sci, classe 1828, la dote la possedeva già. Gli bastava guardare per po
chi minuti una persona e, leggendogli tra le rughe della fronte una spe
cie di codice, era in grado di stabilire quante parole aveva a disposizione 
nella vita e a quale fascia di utilizzo apparteneva, cioè stabiliva la ca
pienza del serbatoio e la capacità del rubinetto. Gaspero conosceva in
somma, con un’approssimazione di non più di sei mesi, la fine di chiun
que. Compresa ovviamente la sua e quella dei suoi ragazzi, che per la 
precisione erano quattro: Lorenzo, Angiolo, Teresa e Gaetano. Nessu
no di loro purtroppo sarebbe vissuto a lungo, ma quello messo peggio 
era l’ultimogenito, Gaetano, cui era stato destinato un pacco-parole 
davvero miserrimo.
Nato 1’11 novembre del 1869 (per ironia della sorte lo stesso giorno in 
cui veniva al mondo a Napoli il futuro re d’Italia Vittorio Emanuele 
III) a Coiano, alla periferia di Prato, Gaetano Bresci sapeva dall’età di 
otto anni che sarebbe riuscito a stento ad assistere alla nascita del nuo
vo secolo. Se ne era tuttavia fatto una ragione quasi subito, un po’ per
ché il padre Gaspero gli aveva insegnato a non recriminare e un po’ 
perché la fede anarchica l’aveva aiutato a dare un senso e uno sbocco 
rivoluzionario alla sua breve esistenza. Operaio tessile specializzato, 
Gaetano venne coinvolto una prima volta in tumulti antigovemativi il 
3 ottobre 1892, nel centro di Prato. Fu arrestato e inviato al confino 
nell’isola di Lampedusa che lasciò nel maggio del 1896. Aveva allora 
ventisette anni, era alto un metro e 73, aveva capelli neri e ondulati e 
un paio di baffi molto curati. Sapeva che gli rimanevano quattro anni 
di vita ed era ormai deciso a non sprecarne neanche un minuto.
Sarà stato per l’aspetto, o più probabilmente per il modo di fare, quel 
che è certo è che le ragazze per Gaetano perdevano la testa. Le sue con
quiste divennero leggendarie, non c’era donna nel triangolo compreso 
tra Prato, Lucca e Ponte all’Ania che non subisse il fascino di questo 
giovane così tragicamente diverso dagli altri. E fu una certa Maria a 
dargli un figlio, il primo, nell’estate del 1897. Gaetano volle che si chia
masse Errico, come Malatesta, ma fu l’unico pensiero che dedicò al 
bambino, perché già nel dicembre di quello stesso anno si imbarcò per 
l’America.
Arrivò a New York il 29 gennaio 1898. Il suo pacco si stava inesora
bilmente svuotando, bisognava fare presto: i pochi milioni di parole 
che gli rimanevano gli avrebbero consentito appena di arrivare alla fi
ne del 1900, al massimo agli inizi del 1901.

Nella comunità anarchica di Paterson, nel New Jersey, Gaetano Bre
sci maturò l’idea, poi il piano che avrebbero costretto la storia a occu
parsi di lui. Il 7 maggio 1898 il generale Bava Beccaris aveva autoriz
zato il fuoco per riportare l’ordine a Milano, «sconvolta» da uno sciopero

generale. Ci furono 80 morti e 450 feriti. Il re d’Italia inviò al genera
le un telegramma di felicitazioni e lo decorò con la croce dell’Ordine 
Militare dei Savoia «per i preziosi servigi resi alle istituzioni e alla ci
viltà». Era quello che Bresci aspettava. Umberto I insieme a quel te
legramma, aveva firmato la sua condanna a morte.
L’anarchico Gaetano Bresci iniziò subito i preparativi per tornare in 
patria. Ci vollero due anni esatti: il 17 maggio del 1900 si imbarcò per 
Le Havre sul piroscafo Gascogne. Il suo pacco-parole era ormai mi
nacciosamente in riserva, bisognava sbrigarsi se si voleva lasciare dav
vero un segno.

«L’anarchico che venne dall’America» (come lo definì Benedetto Croce 
senza neppure nominarlo) sparò tre colpi di pistola a Umberto I nel 
parco di Monza la sera del 29 luglio 1900. Si fece poi arrestare senza 
alcuna resistenza. Sapeva di essere comunque finito, le parole rima
stegli erano ormai poche decine ed era giusto impiegarle totalmente 
nel corso del pubblico processo che si celebrò presso la Corte d’Assise 
di Milano il 29 agosto 1900.
Erano le 9 del mattino quando il presidente Gatti dichiarò formalmente 
aperta l’udienza. Alle 18.30 avevano già parlato tutti, i testimoni, il 
procuratore generale del re Ricciuti e gli avvocati difensori Saverio 
Merlino e Luigi Martelli. Gaetano Bresci era rimasto in totale silenzio 
durante le quasi dieci ore del dibattimento. Ora era finalmente il suo 
momento. Racimolò le poche parole che gli rimanevano e quando il pre
sidente Gatti gli diede la parola («Imputato potete parlare, ma per di
re dei fatti, non per enunciare delle teorie»), disse: «Ebbene, mi limi
terò allora a questo: non mi sono mai fatto delle illusioni, la vostra 
condanna mi lascerà indifferente. Sono convinto di non essermi in
gannato facendo quello che ho fatto. Mi si accusa di aver ucciso Um
berto. È falso! Io non ho ucciso Umberto, io ho ucciso un re! Ho ucciso 
un principio! Io mi appello soltanto alla prossima rivoluzione!» 
Aveva usato esattamente 61 parole. Poteva fare meglio visto che glie
ne rimanevano altre 43, ma aveva deciso che così poteva bastare e chis
sà che con questo estremo rimasuglio non si potesse fare ancor qual
cosa. Purtroppo non ci fu l’occasione e così Gaetano Bresci, «l’anarchico 
che venne dall’America» condannato all’ergastolo, si suicidò nella sua 
cella nel carcere di Porto Santo Stefano il 22 maggio del 1901. Aveva 
resistito quasi un anno senza parlare, ma alla fine questa tattica lo 
nauseò e un minuto prima di impiccarsi vomitò per intero quelle ulti
me 40 parole tutte contro lo Stato, i Savoia, la borghesia. Soltanto 3 se 
ne era tenute e le consumò gridando «Viva l’anarchia!» Morì un atti
mo prima che il cappio gli si stringesse al collo.

Il piccolo Gaetano non si era perso una parola del racconto straordi
nario che suo padre Errico gli aveva fatto. Aveva parlato per ore, lui 
che era un uomo taciturno (e finalmente Nini capiva perché!) e per al
tre lunghissime ore avrebbe continuato a farlo. In quei due giorni e in 
quelle due notti, sdraiati uno accanto all’altro sul letto della pensione 
Flora di Chiavenna, i due Bresci strinsero un patto di affetto e com-
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plicità che andava al di là del già profondo legame che unisce un pa
dre al figlio. Errico consumò in quelle quarantottore una quantità im
pressionante di parole, alla fine furono 520.000 dei 4 milioni che an
cora gli rimanevano e che, per amore del figlio, sarebbe riuscito a far 
durare ben dieci anni. Un’impresa straordinaria, ma quello era lo sco
po che si era dato: Errico non aveva re da giustiziare, non aveva rivo
luzioni da inseguire, aveva un figlio da crescere, un evento che appa
riva davvero eroico per un uomo venuto al mondo con un pacco di soli 
120 milioni di parole, quandumediamente ogni persona ne aveva a di
sposizione oltre un miliardo.

Il professor Nini Bresci si riparò sotto il portico del concessionario del
la Nissan di viale Umbria, davanti alla fermata del filobus. L’acquaz
zone aveva sorpreso tutti, lo capiva dal numero di motociclisti che, in
zuppati, cercavano un riparo. Anche suo padre aveva avuto una moto, 
una Guzzi rossa, con la quale quando era di riposo e il tempo lo per
metteva giravano per i paesini del lago. «E chi se ne frega!» avrebbe 
detto il professor Nocera. Giusto, Nini ricacciò il pensiero.
La 92 che l’avrebbe portato per l’ultima volta alla stazione Centrale 
tardava, forse a causa della pioggia. Ci fu un contrattempo: una si
gnora odiosa, se possibile più arrogante della jeep che guidava, acco
stò e gli chiese un’indicazione, una via che purtroppo Nini conosceva. 
Il professore le fornì l’informazione sprecando in maniera assoluta- 
mente evitabile almeno una ventina di parole, ma lui era fatto così: in
capace di essere scortese, incapace di pensare solo a se stesso. Una per
sona mite e altruista, insomma non si poteva davvero dire un perfetto 
anarchico. Anche per questo era importante che si riscattasse prima 
che fosse troppo tardi.
Aprì il «Corriere della Sera», inzuppato perché si era riparato la testa 
negli ultimi metri, e per caso vide una foto di un personaggio che co
nosceva, un certo Vittorio Sgarbi. La foto lo mostrava con la bocca spa
lancata, gridava o sbadigliava, non si capiva, comunque faceva le cor
na.
Già, Sgarbi... Inizialmente era lui che voleva uccidere, lo ricordava be
ne. Al contrario di Fiorello, per Sgarbi Nini non provava alcuna uma
na simpatia, anzi, il sentimento di ripulsa era profondo e invincibile, 
insomma l’avrebbe ucciso molto più volentieri del giovane presentato- 
re. Ma era successo che un giorno d’agosto dell’anno precedente, du
rante le vacanze, aveva voluto assistere a un incontro con l’irascibile 
uomo politico nel campo sportivo di Pian dei Resinelli. A Bresci era ba
stato guardare Sgarbi per pochi secondi per leggergli sulla fronte quel
la specie di codice a barre dell’esistenza, a lui solo visibile, e rivedere 
completamente i suoi piani. L’onorevole Vittorio Sgarbi era stato for
nito di un pacco-parole leggermente al di sotto della media, ma quello 
che colpiva in lui era l’utilizzo. Per accedere al suo vitale serbatoio quel-

IL RACCONTO
l’uomo non usava come tutti un rubinetto ma una vera e propria idro
vora! Il professor Bresci, grazie alla sua dote, collocava tra i quattro 
anni e i quattro anni e sei mesi la fine finita del professor Sgarbi, il 
giorno in cui avrebbe del tutto esaurito le parole. Perché dunque for
zare la natura, per una volta equa, con il piombo?
Nini, comunque, ci era rimasto un po’ male. Aveva assistito con avvi
limento a tutta la conferenza di quell’uomo che la natura sottraeva al
la giustizia umana. Alla fine, mentre l’osservava, circondato da una 
frotta di teen-ager in menopausa a caccia di autografi, sbraitare sotto 
un albero perché la biro non scriveva, gli era venuto in mente per la 
prima volta il sonetto del Fucini («Si sa, si sa perché le tue secche no
te/Stupido insetto, al del mandi sì forti/Dai rami gonfi di cotesto fi
co. /D’anime vuote/E di cervelli corti/Il gridar alto è privilegio anti
co.»'} Così un po’ si era rasserenato.
Quando arrivò la 92, Nini lasciò il portico della Nissan e si infilò nel 
filobus, inzuppandosi il vestito nonostante fosse piuttosto agile a di
spetto dei quasi cinquantanove anni. Fu fortunato a trovare un posto 
sul lato sinistro, quello che preferiva perché si poteva guardare den
tro le macchine. La sua giacca, fradicia, aveva cambiato tonalità, po
sizionandosi sul «color Bresci marciolento». Il vetro della 92 sembra
va la parete di un acquario. Nini pensò a suo padre: anche quel giorno 
del 1945 a Chiavenna si era messo a piovere di brutto.

Dopo il suicidio di Gaetano Bresci (quando un anarchico si suicida c’è 
sempre qualcuno che sospetta, ma quella volta, di suicidio si trattò an
che se il cappio non c’entrava niente) fu Angiolo, lo zio, a rintracciare 
e a prendersi cura del piccolo Errico. Angiolo era un Bresci venuto co
sì così. Un po’ arioso rispetto al rigore anarchico della famiglia. Non 
che fosse contrario, ma mentre i fratelli si facevano arrestare per som
mosse, lui, che era l’unico ad aver studiato, entrava nell’esercito e men
tre Gaetano uccideva Sua Maestà, Angiolo faceva il tenente di arti
glieria, cioè sparava per quello stesso re al quale aveva sparato suo 
fratello.
Fu probabilmente il rimorso per questa scelta a convincere il secondo 
dei figli di Gaspero Bresci a occuparsi del nipote Errico. Lo adottò, lo 
fece studiare il giusto, verso i dieci anni come era tradizione gli rivelò 
la dote di famiglia, infine lo fece assumere alle Ferrovie dello Stato, 
prima di morire eroicamente durante la Grande Guerra. Morì eroica
mente solo perché aveva finito le parole, questione di ore e se ne sa
rebbe andato comunque. Tanto valeva fare un gesto, anzi, un gestuc- 
cio come l’aveva chiamato Errico, che potesse rendere più tranquilla 
la vita del figlio adottivo, che, tra l’altro, come Angiolo sapeva fin dal 
primo momento in cui l’aveva visto, si prefigurava ingiustamente bre
ve.
Invece Errico Bresci ci aveva saputo fare. Si era scelto un mestiere, 
macchinista ferroviere, in cui si poteva fare a meno delle parole; si era 
trasferito a Lecco dove gli avevano detto che i lombardi, taciturni di 
natura, diventavano lombardi-di-lago, quasi muti. Si era messo con 
una brava ragazza di origine svizzera, che lui sapeva sarebbe vissuta 
pochissimo e gli avrebbe di conseguenza risparmiato un sacco di inu
tili parole. L’aveva messa incinta di un maschio, come aveva sempre 
sognato, per dargli poi nome Gaetano, come il padre, che venerava nel 
chiuso della sua breve ma testardamente lunga, vita silenziosa.
Due cose Errico Bresci aveva voluto che Gaetanino gli promettesse un 
attimo prima di finire le parole: mettere al mondo un altro Bresci, co
sì che la loro dote non andasse dispersa, e morire da Gaetano Bresci, 
cioè con un gesto che potesse essere utile all’umanità o almeno alla sua 
parte migliore. Errico morì sognando che ci sarebbe stato un altro Gae
tano Bresci a passare alla storia.
Ripensando a suo padre, mentre il filobus si avviava alla Centrale, Ni
ni si sentì in colpa. Aveva promesso, ma non era riuscito ad avere figli. 
Né maschi, né femmine. E ormai non c’era più dubbio che la dote dei 
Bresci sarebbe finita con lui. Le ragioni erano tante, ma era un argo
mento, quello, sul quale a Gaetanino non piaceva soffermarsi. Conta
va solo il fatto che era venuto meno alla prima delle due promesse. Ora 
non poteva certo bucare anche la seconda. Purtroppo per Fiorello.

(continuata)
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TERZA CLASSE
Fi renze-Trieste: 

Anseimo
Scompartimento di seconda classe del Firen- 
ze-Trieste. Partenza h. 8,12 da Santa Maria 
Novella, arrivo previsto a Trieste Centrale h. 
13,53. Quello che fa più imbestialire degli ora
ri delle ferrovie sono i minuti: come se i treni 
partissero e arrivassero col cronometrista. Un 
treno in orario non succede più neanche in 
Svizzera. Cosa vuol dire e dodici, cosa vuol di- 
re e cinquantatré? Non sarebbe più onesta una 
bella partenza tra le 8 e le 8.30 da Santa Ma
ria Novella e un altrettanto bell’arrivo a Trie
ste Centrale intorno alle 13-14? Sarebbe più 
verosimile e soprattutto darebbe maggiore di
gnità ai numeri e al tempo, che sono pur sem
pre due tra le poche cose certé e definite del 
nostro vivere quotidiano così arrabattato e ca
suale. Anseimo, tecnico informatico perenne- 
mente in viaggio da un binario all’altro del 
Paese più lungo d’Europa, sfogliava il grip
pando con tutte le sue belle paginine color car
ta igienica sciorinando genericissimi pensie
ri sulla sua vita obbligata in bilico sulle rotaie. 
Due parallele che non si incontrano mai. Que
ste sono le belinate che ci insegnavano a scuo
la. Anche perché se qui sotto alle due paral
lele gli viene putacaso di incontrarsi, succede 
un casino. Cosa vuol dire che due parallele 
non si incontrano mai? Era chiaro fin dalla 
prima media: se si intersecano non sono più 
parallele. Là dove la logica supera la mate
matica. E allora perché non ci hanno inse
gnato che due rette che si incrociano invece si 
toccano sempre? Quello non ce l’hanno mai fat
to studiare. Il problema era forse il toccarsi? 
Un altro pensiero genericissimo di Anseimo 
l’informatico, abituato a manovrare memorie 
che avrebbero potuto potenzialmente con
trollare milioni di registri scolastici, cento 
banche e mille ministeri. E che invece con
trollavano lui e la sua vita consumata a suon 
di carotine lesse e quarti di pollo al vagone ri
storante tra le Reggio Calabria e le Casale 
Monferrato sparse per l’Italia.
La sua e quella del treno. Due rette che si in
tersecano e si incontrano sempre. Altro che 
toccarsi. Vedi un po’ che palle...
Città. Due punti nello spazio uniti da una li
nea, neanche sempre la più breve, la più ret
ta. Con gli orari a scandire le partenze e gli 
arrivi. Città. Un insieme di uffici open space

di Gino & Michele

con intorno delle case. Open space anche quel
le, nel senso che negli appartamenti tutti 
uguali ce n’è uno solo, di spazio, per tutta la 
famiglia. Monolocali, insomma. Luoghi dove 
andare a dormire.
Gli altri. Lui invece a dormire ci andava su 
letti sempre diseguali, dentro quelle specie di 
loculi con doccia comunemente conosciuti co
me camere singole, con le solite orrende stam
pe moderne alle pareti, piazzate nei punti 
strategici dove sei obbligato a guardarle, che 
se non ci fossero gli architetti arredatori che 
gestiscono il business degli alberghi per viag
giatori di commercio, col cavolo che a qualcu
no verrebbe in mente di inventarle. Quelle co
se che se te le regalano le tieni negli armadi 
a rivestire il fondo dei cassetti. Dov’era rima
sto? Ah, i letti. Uno molle, uno rigido, uno lar
go, uno stretto. Giusto mai. Coperte-coprilet
to che quando ti serve una coperta sono troppo 
copriletto e quando ti serve un copriletto so
no troppo coperta. E i cuscini. Dio, i cuscini! 
Molli! 0 bassi. 0 molli e bassi, che è il mini
mo storico. E se a uno gli viene da dormire con 
la testa alta, cosa fa, ci mette sotto il comodi
no con la Bibbia?
Inutile dire che Anseimo era uno di quelli del 
partito della testa alta, con la cervicale a ses
santanni prenotata da quando ne aveva do
dici. Per non parlare dei televisori, poi, a die
ci pollici, sintonizzati su tre stazioni e mezza 
(due sulle locali, quelle delle televendite) di
stanti sei metri dal letto, che per vedere qual
cosa devi stare seduto a mezzo metro sull’u
nica sedia in dotazione. In mutande, con i 
pantaloni sotto il culo a riprendere la piega. 
Città. Un insieme di paninoteche per il mez
zogiorno e di ristoranti toscani alle otto. 
Estrema variante un cinemino alle dieci e 
mezza. I Vanzina obbligati. Gli unici che pro
grammano.
Anseimo non si intristiva neanche più. Figu
rarsi, ci vuol altro. Se proprio c’è da intristir
si allora si può sempre pensare alla pensione. 
Bene che vada una buona ventina d’anni di 
viaggi ancora, prima dei sessantacinque an
ni di rito.
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Anseimo viaggia più o meno veloce verso Trie
ste. E lì che avrà il suo ennesimo incontro con 
l’ennesimo hardware, unica cosa hard che la 
sua fantasia oramai sembra concedergli.
Il grippando non mente. Questa volta alle 
10.07 esatte il treno entra nella stazione di 
Venezia Mestre. Ripartirà tra un’ora circa ma 
l’orario è preciso: ripartirà alle 10.55.
Anseimo fa un calcolo veloce 10.55-13.53: caz
zo, tre ore per fare 157 chilometri. Mi toccherà 
farmi tutti e due i turni del vagone ristoran
te. L’alternativa... non c’è alternativa. Ades
so c’è da scendere dal treno, passeggiare, com
prare il giornale, passeggiare, prendere il 
caffè, passeggiare, fare la pipì... Dieci minu
ti. E gli altri quarantotto? Risalire sul treno, 
molto molto molto lentamente.
Bisogna farsi venire qualche altro pensiero 
genericissimo, ottimo Anseimo. 0 “prode”, co
me ti dicevano da piccolo, quando andava di 
moda il Corriere dei piccoli. Magia di quel Bo
naventura che vinceva un milione e ci aveva 
lo straculo di vincerlo anche la settimana do
po e quella dopo ancora. Dio Buono Della 
Schedina. Dammi un miliardo oggi, dammi 
anche solo il terzo premio della lotteria e col 
cavolo che vado a rompere le scatole alla for
tuna la settimana dopo. Me lo tengo, il mi
liardo. Lo metto in banca così com’è e vado a 
ritirare i miei bei cento testoni ogni anno di 
interessi, altro che cani-bassotto servili dei fu
metti con l’assegno tra i denti.
Anseimo pensa e cammina, cammina e pen
sa. Prende il giornale e compra un biglietto 
della lotteria. Compra solo quello, perché al
la fortuna si chiede una sola chance. Mette 
via il biglietto, beve il caffè, sale sul treno. 
Molto molto molto lentamente. Il biglietto è 
quello, è sicuro sicurissimo che è quello. Lo ti
ra fuori dal portafoglio, lo rigira tra le mani, 
lo rimette via, lo ritira fuori. Due ore e cin
quantotto così. Il treno, parallele che non s’in
contrano mai, linee quasi rette da punto a 
punto, incroci della vita che si toccano, quel
la volta lì arriva assolutamente in orario. Fi
renze h. 8.12-Trieste h. 13.53. Bestiale. Grip
pando forever. Tutto regolare. Troppo 
regolare. Hardware sto arrivando.il biglietto 
della lotteria. Già, il biglietto. Bisogna cre
derci.
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AMICI DEL TRENO

Quelli che 
in treno...

«

Un incontro in treno con Piero Barucci, un ex Ministro con la passione del calcio

S
i parte alle 19,30 da Milano Centrale, 
ma i viaggiatori cominciano ad arri
vare e a prendere posto una decina di 
minuti prima. In molti si riconoscono e si sa

lutano: è un treno per politici o uomini d’af
fari che preferiscono un viaggio serale e una 
notte in albergo alla levataccia per prendere 
l’aereo del mattino.
Nella mia vettura si crea una certa agitazio
ne quando arriva un signore distinto con gli 
occhiali. Qualcuno lo saluta chiamandolo af
fettuosamente “Ministro”, altri vogliono 
stringergli la mano e fanno accenni alla Fio
rentina. Lo riconosco a mia volta, ormai è fa
moso come ogni altro personaggio televisivo: 
due posti davanti al mio si va a sedere Piero 
Baructì, commentatore televisivo su Raitre, 
la domenica pomeriggio, delle vicende calci
stiche. Definirlo così è un po’ riduttivo e allo
ra proviamo a elencare solo qualcuna delle 
esperienze precedenti che questo personaggio 
può vantare: professore dell’università di Fi
renze, Preside della Facoltà di Economia e 
Commercio dello stesso ateneo, consulente 
della “Banca Toscana”, Presidente del “Mon
te dei Paschi di Siena”, Presidente dell’Abi 
(Associazione dei banchieri italiani), Ammi
nistratore Delegato del “Credito Italiano”, Mi
nistro del Tesoro nel Governo Amato (dal 
28/06/1992 al 22/04/1993) e nel Governo 
Ciampi (dal 28/04/1993 al 14/04/1994).
Lo avvicino con la dovuta deferenza e gli pro
pongo di scambiare quattro chiacchiere a ruo
ta libera; lui, senza farsi pregare a lungo, mi 
accontenta.

Cosa Le manca a non essere più il Mini
stro del Tesoro in carica?
«Non mi manca niente. Conduco un vita tran
quillissima: finalmente posso dedicare più 
tempo alla famiglia e, in particolare, ai miei 
quattro figli (tutti maschi e con un’età com
presa fra i 16 e i 28 anni, NdR)».

Lei viaggia spesso in treno?
«Direi di sì. In fondo il Pendolino Milano-Ro- 
ma è abbastanza conveniente, nel senso che 
il tempo di percorrenza è un po’ più lungo di 
quello dell’aereo, però in treno si riesce a la

vorare comodamente, cosa che non si può fa
re durante un volo. Io prendo frequentemen
te il non-stop delle 19,30 che trovo risponda 
pienamente alle mie esigenze: parto da Mila
no dopo una giornata piena di lavoro e arrivo 
a Roma in tempo per fare una bella dormita. 
In viaggio, oltre a preparare il lavoro per il 
giorno dopo, ceno e magari scambio pure quat
tro chiacchiere con i vicini di posto».

Ma Lei non abita a Firenze?
«Abito a Firenze, ma lavoro a Milano e gli im
pegni romani non mancano mai. A questo pro
posito debbo dire che, dovendomi spostare an
cor più spesso fra casa e ufficio, trovo che la 
tratta ferroviaria fra Milano e Firenze richie
da ancora troppo tempo per essere coperta. 
Buona la velocità del collegamento fra Firen
ze e Roma».

E, a parte i Pendolini, ha utilizzato altri 
treni delle Ferrovie?
«In passato ho viaggiato pure sui treni locali 
o, come più correttamente si definiscono oggi, 
“regionali”. E successo durante il periodo in 
cui insegnavo ragioneria a Empoli. Tutte le 
mattine mi recavo alla stazione di Firenze a 
prendere il mio solito trenino che poi, pun
tualmente, mi riportava a casa il pomeriggio. 
Le dirò che ricordo con molta simpatia quei 
viaggi quotidiani».

C’è qualcosa che vieterebbe a chi viaggia 
in treno?
«I telefonini: sono una vera disperazione. Io, 
pur avendone sempre uno in tasca, quando so
no in treno lo disattivo: finirei, in caso con
trario, per non stare tranquillo e per non la
vorare. Forse bisognerebbe vietarne l’uso 
durante il viaggio, come avviene sugli aerei o, 
almeno, limitare ad alcune carrozze l’accesso 
di chi non può esimersi dalle conversazioni via 
etere».

Parliamo ora della sua attività di com
mentatore calcistico alla trasmissione 
della domenica “Quelli che il calcio...”. 
Come è nata la collaborazione? L’hanno 
cercata o si è proposto Lei?

«La storia è molto curiosa: in realtà io sono 
stato “inventato” come esperto di calcio da Sil
vio Berlusconi che conosco da anni e con il qua
le - molto tempo fa - discutevamo di calcio».

Nonostante questa vecchia amicizia 1’0- 
norevole Berlusconi non l’ha voluta nel 
suo Governo.
«Questa è un’altra storia: una cosa è la politi
ca, un’altra è il calcio. Noi eravamo - e forse 
siamo - al di là del credo politico anche pre
sunti esperti di calcio. Tempo fa Berlusconi, 
dopo una delle solite lunghe discussioni di cal
cio, mi propose di partecipare a una trasmis
sione che allora Marino Bartoletti conduceva 
su una delle reti Fininvest: il programma, ri
cordo, era “Domenica stadio”. Io ero molto im
pegnato e risposi che non potevo permettermi 
- anche se la cosa mi avrebbe fatto molto pia
cere - di partecipare tutte le domeniche ad uno 
spettacolo televisivo; però una volta ci andai. 
Lasciato l’impegno di Governo fu proprio Bar
toletti a venirmi a trovare a Milano per pro
pormi l’attuale partecipazione alla sua tra-
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| smissione. Risposi positivamente anche in 
considerazione del fatto che l’Italia ha, in fon
do, almeno cinque o sei milioni di Commissa
ri Tecnici e l’averne uno in più non sarebbe 
stato poi un così grave disastro».

Come giudica i suoi “colleghi” di “Quel
li che il calcio...”?
«È un gruppo di persone colte e amiche che 
hanno una sola aspirazione: cercare di far ca
pire, a chi li vuol vedere, che si può seguire il 

[ calcio essendo persone di spirito e magari an
che di equilibrio. Io non sempre riesco ad es
sere uomo di equilibrio perché - lo riconosco - 
quando la Fiorentina perde sto male, ma que
sto credo che tutti nell’insieme me lo perdo

nino. Fabio Fazio, in particolare, è una per
sona deliziosamente complessa, sicuramente 
divertente, che ha molte cose dentro che po- 

| trà sviscerare con successo in un prossimo fu- 
| turo: non so ancora in quale direzione, ma mi 

auguro possa esprimerle presto».

A quando risale la grande passione per 
la Fiorentina?
«È una passione che mi porto dietro - pensi - 
da oltre mezzo secolo. Ho visto la prima par
tita della mia squadra nel 1939, quando ero 
un bambino molto piccolo, e da allora l’ho sem
pre seguita».

Sono autentiche le tenzoni con Idris du
rante la trasmissione?
«Idris è una simpatica persona. Lei, per ave
re un’idea più precisa del personaggio, può im
maginare due individui diversi: un compagno 
die sbaglia, o il testimonial di un prodotto sba
gliato. Sicuramente lui è una persona che ama 
profondamente la Juventus e lo fa con molta 
dignità, anche se in modo esuberante. In fon
do i tifosi fiorentini non si intendono con quel

li della Juve non perché abbiamo qualcosa di 
visceralmente contrario, ma perché gli ju
ventini credono che il calcio sia una cosa che 
definisce in termini di classe i nobili dai ciom
pi (sinonimo di “plebei”, letteralmente “scar
dassatore di lana, in Firenze”; si ricordi il fal
lito “tumulto dei Ciompi” del 1378, NdR): loro, 
ovviamente, sono i nobili e gli altri sono i ciom
pi. I fiorentini non ne possono proprio più di 
questa Juventus che si definisce Signora, Ma
dama che ha avuto per un secolo e mezzo co
me presidente uno che andava via dopo un 
tempo. Immagini un po’! Uno che va allo sta
dio sta, semmai, qualche minuto dopo che è 
terminata la partita: perché se ha perso la sua 
squadra è arrabbiato e in qualche modo deve 
sfogare la sua rabbia con qualcuno; se ha vin
to si trattiene dopo la gara per manifestare la 
propria gioia. Si tratta di una differenza - di
rei antropologica - di intendere il calcio: per 
noi fiorentini il gioco del pallone è un qualco
sa di sudaticcio, fatto da gente che corre con 
i calzettoni, in mutande; loro, invece, si osti
nano a considerarlo come uno sport da gen
tleman».

E cosa mi dice di un altro famoso tifoso 
di fede fiorentina come il regista Zeffi
relli?
«Con Zeffirelli sono molto arrabbiato perché 
è più tifoso di me: io speravo di essere il più 
accanito tifoso della Fiorentina e invece ...».

Non condanna, piuttosto, alcuni suoi at
teggiamenti estremistici?
«Nell’essere tifoso c’è la ragione, il cuore e poi 
lo stomaco: capita a tutti, a volte, di essere 
presi allo stomaco. Certamente di ciò non dob
biamo mai autocompiacerci, ma autoripro- 
varci per certi eccessi a cui diamo sfogo: l’im
portante è far capire che certe esagerazioni 
sono compiute in buona fede.
Ma Lei per che squadra tiene?».

Per il Genoa. Perché?
«Voglio sapere: quando va allo stadio si ar
rabbia o no?».

Le dirò che non ho spesso motivo per in
quietarmi, perdiamo di continuo...
«Ma dopo un quarto d’ora della partita è con
vinto o no che l’arbitro sia stato comprato da
gli avversari?».

Sì, ma...
«Allora lo vede che anche lei è un tifoso come 
gli altri? Non faccia lo juventino!
I tifosi sono tutti uomini deboli che soffrono 
■per un pallone in mezzo al campo».

La trasmissione di Fazio, Bartoletti e 
Sassi ha dato un segnale forte contro la 
violenza negli stadi autosospendendosi 
dopo i gravi fatti di Genova di qualche 
settimana fa. E stata una decisione una
nime o c’è stata discussione fra voi?
«È stata una decisione di tutti noi: Fazio ci ha
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chiesto cosa volevamo fare, ma in realtà non 
siamo stati degli eroi. Il problema era sem
plice: dovendo fare in quella trasmissione “i 
buffoncelli” per cercare di sdrammatizzare il 
calcio, nessuno di noi se la sentiva di conti
nuare a fare dell’ironia avendo saputo - ver
so il trentacinquesimo del primo tempo - dei 
luttuosi fatti di Genova. Eravamo veramente 
angosciati perché dallo studio di Milano ve
devamo praticamente in diretta tutto quello 
che stava avvenendo a Marassi. Andare avan
ti non avrebbe avuto senso».

Cosa ne pensa della giornata di sospen
sione del campionato di calcio e degli al
tri sport decisa dal Coni? Ha sofferto ad 
essere privato per una domenica dell’e
sibizione della sua squadra?
«Ero senza alcun dubbio d’accordo con quella 
decisione: un segnale andava dato. Mi è ri
masto però un dubbio: non vorrei che le so
cietà calcistiche, che sicuramente hanno da 
ripensare sulle loro responsabilità, abbiano 
trovato un grande alibi con questa sospensio
ne. Il problema della violenza è serio e neces
sita di approfondimenti che non possono es
sere liquidati con una giornata di digiuno dal 
pallone. Il clima che c’era negli stadi alla ri
presa del campionato dopo la sosta mi è sem
brato un po’ falso e non c’era alcuna gioia nei 
tifosi. Faccia questa semplice riflessione: un 
Paese nel quale di fatto i sostenitori di squa
dre avverse non vanno a seguire la loro squa
dra in trasferta è un Paese che proibisce qual
che cosa.
Un Paese si può definire veramente demo
cratico e civile quando permette ai suoi abi
tanti di recarsi ovunque vogliano per assiste
re ad un qualsiasi spettacolo ed è in grado di 
garantire sempre la loro sicurezza: la nega
zione della libertà non è mai un passo avanti 
per una popolazione. E il calcio, sono convin
to, non può essere giocato - come dice qualcu
no - solo in televisione perché sarebbe uno 
spettacolo da acquario».

Ora che l’intervista sta per terminare 
debbo dirLe che ho notato con quale di
mestichezza Lei abbia adoperato termi
ni ferroviari come “tratta” e “percorren
za”: posso, quindi, considerarLa un 
esperto di trasporti. Giochiamo un mo
mento su quest’argomento e proviamo a 
fare della fantapolitica: se Lei dovesse 
entrare nel prossimo Governo e diven
tare il nuovo Ministro dei Trasporti, co
sa farebbe per migliorare le Ferrovie?
«Non entrerò in nessun futuro Governo e non 
mi intendo troppo di trasporti: la mia aspira
zione, notoriamente, è quella di presentare 
“La domenica sportiva”».

E, infine, mi dica chi vincerà secondo Lei 
il campionato?
«La Juventus, naturalmente! E dalla secon
da giornata di campionato che lo dico».

Carlo Pino



Pubblichiamo in queste pagine la prima parte delle novità dell’orario estivo 1995. 
La seconda (ed ultima) parte la troverete sul prossimo numero

Abruzzo
Servizio Metropolitano
Il Servizio Metropolitano di Superficie sulla 
fascia costiera - che congiunge a Pescara le 
città di Teramo e Chieti - istituito lo scorso 
anno, ha riscosso consenso e successo presso 
la clientela. La domanda è in costante cresci
ta ed è ipotizzabile un ulteriore aumento di 
traffico in considerazione della forte mobilità 
che si verifica nel bacino. Con il nuovo orario 
è stata aumentata l’offerta ed è stato realiz
zato un cadenzamento parziale per fasce (mat
tino e pomeriggio), nonostante le difficoltà tec
niche dovute alle caratteristiche del tracciato 
(la linea Teramo-Giulianova è a semplice bi
nario e la circolazione è regolata con servizio 
a spola; da Giulianova a Pescara la linea è a 
doppio binario con soggezione ai treni a lunga 
percorrenza; la tratta Pescara-Chieti è a sem
plice binario). In concreto, circolerà in media 
un treno ogni ora per ogni senso di marcia.

Linea ADRIATICA
L'offerta, sulla linea Adriatica, è rimasta so
stanzialmente la stessa, con qualche modifi
ca per le coincidenze, ad integrazione del Ser
vizio Metropolitano.

Linea PESCARA-ROMA
Su questa linea, nella tratta da Sulmona a Pe
scara, è stata aumentata rofferta. È stata 
nuovamente inserita la coppia di treni Pe- 
scara-Napoli via Castel di Sangro: partenza 
da Pescara alle ore 5,40 ed arrivo a Napoli al
le ore 10,40 (nei giorni festivi, per soddisfare 
le esigenze turistiche, il treno parte alle 7,30 
ed arriva alle 12,14); il treno di ritorno, tutti 
i giorni, parte da Napoli alle ore 17,40 ed ar
riva a Pescara alle 22,48.

Linea SULMONA-TERNI
Considerata la forte domanda di mobilità tra 
la vai di Sangro e l’Aquila, l’offerta è stata ra
zionalizzata ed aumentata. È stata istituita 
una corsa diretta su Napoli: il treno parte da 
L’Aquila alle ore 5,45 (6,35 nei giorni festivi), 
si fonde a Sulmona con il materiale prove
niente da Pescara ed arriva a Napoli alle ore 
10,40 ( 12,41 nei festivi); il treno di ritorno par

te da Napoli, tutti i giorni, alle ore 17,40, ac
coppiato al materiale diretto a Pescara, che 
lascia a Sulmona, arrivando a L’Aquila alle 
ore 22,38. Altro servizio innovativo è il colle
gamento diretto Isernia-L’Aquila e viceversa, 
con l’istituzione di due coppie di treni. Il pri
mo parte da Isernia alle ore 5,40, arriva a L’A
quila alle 8,55 e prosegue su Terni; il secon
do parte da Isernia alle 12,42 e giunge a 
L’Aquila alle ore 16,02 (nei festivi il treno ha 
origine a Castel di Sangro). Al ritorno i treni 
partono, tutti i giorni, da L’Aquila: il primo 
(proveniente da Rieti) alle ore 12,34, con ar
rivo ad Isernia alle 16,25; il secondo parte al
le 17,43 e raggiunge Isernia alle ore 21,16.

Linea SULMONA-CARPINONE
A supporto degli impegni assunti dalla Re
gione Abruzzo - che ha finanziato i lavori per 
le infrastrutture - è stata aumentata l’offerta 
globale, al fine di rendere l’esercizio ferrovia
rio più economico. Sono stati razionalizzati gli 
orari dei (più numerosi) treni feriali ed è au
mentata l’offerta festiva, per soddisfare le esi
genze turistiche.
E stata istituita una nuova coppia di treni 
Napoli-Sulmona, ad integrazione dell’offerta 
Napoli-Isemia: partenza da Napoli alle ore 
5,58 (6,58 nei festivi) con arrivo a Sulmona al
le 10,10 (nei festivi 10,50). Il ritono è previsto 
per le 15,40 (17,03 nei festivi), con arrivo a 
Napoli alle ore 19,40 (21,10 nei festivi).

Linea AVEZZANO-ROCCASECCA
L'Amministrazione regionale ha destinato ri
sorse finanziarie per accelerare gli interven
ti tecnologici volti a realizzare un sistema 
C.T.C. semplificato. Questo consentirà un 
esercizio snello ed un rapporto costi/ricavi in 
linea con gli indirizzi della Comunità Econo
mica Europea. Inoltre, la realizzata integra
zione modale con la società ARPA (Autolinee 
Regionali Pubbliche Abruzzesi), consentirà 
una razionalizzazione del trasporto pubblico 
nella valle Roveto. Sono stati diminuiti i tem
pi di percorrenza ed è stato garantito un ser
vizio ogni ora circa. Le due corse precedente- 
mente effettuate con i pullman sono state 
sostituite con treni.

Luciano Gubbiotti

Alto Adige
Orario estivo 1995

Linea del BRENNERO
Il percorso dei treni Interregionali Bolzano- 
Verona-Bologna è stato prolungato fino al 
Brennero, migliorando quindi l’offerta sia sot
to il profilo quantitativo che qualitativo.
Con il nuovo orario, infatti, alcuni treni Re
gionali sulla tratta Bolzano-Brennero saran
no sostituiti con degli Interregionali che ser
viranno le stesse stazioni.
Il numero di servizi offerti nei due sensi au
menta di sei unità.
Considerando che il materiale impiegato per 
i treni Interregionali è di livello superiore ri
spetto a quello dei Regionali, si ha pure un 
miglioramento qualitativo che certamente 
sarà apprezzato dalla clientela.
Inoltre, l’orario dell’ultimo treno in partenza 
dal capoluogo verso nord è stato posticipato 
di un’ora rispetto alla situazione attuale.
Viene così soddisfatta una richiesta presen
tata dalla clientela in varie occasioni.
Sono state inoltre concertate con le Ferrovie 
Federali Austriache le coincidenze fra Bren
nero e Innsbruck, conseguendo un importante 
miglioramento delle comunicazioni ferroviarie 
fra l’Alto Adige e il Tirolo Settentrionale.
Significativo è, infine, l’aumento del numero 
delle fermate dei treni sull’intero territorio 
provinciale, ottenuto senza peggiorare le per
correnze. Con l’orario estivo, Bolzano è final
mente interessata da due coppie di treni ETR 
450, gli oramai famosi Pendolini, i convogli ad 
assetto variabile che permettono aumenti di 
velocità senza modifiche all’infrastnittura.
Essi collegheranno giornalmente il capoluogo 
dell’Alto Adige con Roma (5 ore 45’) e con Pe
scara (6 ore 15’),

Linea della VAL PUSTERIA
I collegamenti ferroviari fra la Pusteria e la li
nea del Brennero e viceversa sono stati ulte
riormente migliorati assicurando le coinci
denze a Fortezza sia in arrivo che in partenza. 
Aderendo alle numerose richieste dei pendo
lari, è stato inoltre inserito un treno in par
tenza da Fortezza alle ore 18,54.

AM1C0MO
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Linea MERANO-BOLZANO
Con l’orario estivo 1994, sulla linea è stato 
istituito un orario cadenzato con frequenza 
oraria e l’aggiunta di altri treni nei periodi di 
maggior afflusso.
L’orario rimane pressoché invariato.
L’offerta viene comunque ancora aumentata 
con due nuovi collegamenti in partenza da 
Bolzano alle 12,22 e da Merano alle 16,16.
È stata pure accolta la richiesta di far effet
tuare la fermata di altri due treni a Bolzano 
Sud e di posticipare alle 22,00 l’ultima par
tenza da Bolzano per Merano.
In conclusione, pur non riguardando l’orario, 
è qui opportuno ricordare che nei prossimi me
si entrerà in funzione a Bolzano il parcheggio 
riservato alla clientela sul tipo P&R (Park & 
Ride) già disponibile presso alcune reti ferro
viarie europee.

Sommerfahrplan 1995

BRENNERSTRECKE
Die Strecke der interregionalen Züge Bozen- 
Verona-Bologna wurde von Bozen bis Bren
ner verlängert, wodurch eine Verbesserung 
des Angebotes sowohl unter dem qualitativen 
als auch unter dem quantitativen Gesicht
spunkt erreicht wird.
Mit dem neuen Sommerfahrplan werden 
nämlich einige regionale Züge durch interre
gionale Verbindungen ersetzt, die die glei
chen Bahnhöfe bedienen werden.
In den beiden Richtungen verkehren insge
samt 6 Züge mehr.
Nachdem für die interregionalen Züge besse
res Rollmaterial als für die regionalen Ver
bindungen vorgesehen ist, wird dadurch au
ch eine qualitative Verbesserung realisiert, 
die unsere Reisegäste sicher schätzen wer
den. Außerdem fährt der letzte Zug von Bo
zen nach Brenner rund eine Stunde später als 
jetzt. Es wird somit einem Anliegen der Kun
den Rechnung getragen, das bei verschiede
nen Gelegenheiten vorgetragen wurde.
Mit den Österreichischen Bundesbahnen 
wurden ferner die Anschlüsse zwischen Bren
ner und der Tiroler Hauptstadt abgestimmt, 
wodurch die Verbindungen zwischen Süd- 
und Nordtirol wesentlich verbessert wurden. 
Zu verzeichnen ist abschließend eine bedeu
tende Erhöhung der Zughalte in der ganzen 
Provinz, ohne Verschlechterung der Fahrzei
ten. Ab Sommerfahrplan 1995 werden endli
ch auch auf der Brennerstrecke - vorerst nur 
bis Bozen - zwei Zugpaare mit ETR 450, den 
berühmten “Pendolini” geführt.
Dank der innovativen Neigetechnik können 
diese Züge, ohne aufwendige Maßnahmen auf 
die Infrastruktur, höhere Geschwindigkeiten 
erreichen. Die Züge werden täglich Bozen mit 
Rom in 5 Stunden 45’ und Pescara in 6 Stun
den 15’ verbinden.

PUSTERTALER Strecke
Die Verbindungen zwischen der Pustertaler- 
und der Brennerstrecke wurden soweit wei

ter verbessert, daß bei jeder Ankunft und Ab
fahrt der Züge in Franzensfeste die Mögli
chkeit der Weiterfahrt gesichert ist.
Den Anforderungen der Pendler trugen die 
FS dadurch Rechnung, indem sie ab Fran
zensfeste um 18,54 einen weiteren Zug 
einfügten.

MERANER Strecke
Mit dem Sommerfahrplan 1994 wurde auf der 
Meraner Strecke der Stunden-Taktverkehr 
eingeführt, wobei in den Stoßzeiten weitere 
Züge verkehren.
Der Fahrplan bleibt nahezu unverändert.
Das Angebot wird jedoch um zwei Züge (ab 
Bozen um 12,22 und ab Meran um 16,16) ver
bessert.
Weiter wurde der Antrag angenommen, Hal
te in Bozen Süd für zwei weitere Züge vorzu
sehen und die letzte Abfahrt von Bozen nach 
Meran auf 22 Uhr zu verlegen.
Obwohl dies nicht den Fahrplan betrifft, sei 
hier abschließend erwähnt, daß in den näch
sten Monaten in Bozen der Parkplatz für Rei
segäste in Betrieb genommen wird.
Es handelt sich um eine P&R (Park&Ride)- 
ähnliche Anlage, wie sie bei einigen Bahnen 
Europas bereits vorhanden ist.

Ewald Fischnaller

Calabria

L
a grossa novità dell’orario estivo ’95 per 
la Regione Calabria è rappresentata dal
l’impostazione di un cadenzamento diffu
so con relativo potenziamento dei treni Re

gionali e Diretti su tutte le linee della regione 
(circa 100 treni in più realizzati). La Direzio
ne Regionale Calabria, attraverso un attento 
studio dei grossi bacini di traffico di tutto il 
territorio e dopo un’accurata analisi di mer
cato, si propone, pertanto, all’attenzione del
la clientela pendolare in modo decisamente 
nuovo. Sono stati, difatti, recepiti i suggeri
menti e le istanze relativi a coincidenze e mi
glioramenti d’orario, pervenuti da parte dei 
Comitati dei Pendolari e dagli Enti locali, con 
i quali si è instaurato un proficuo e costrutti
vo dialogo.
Vengono così realizzate le premesse per uno 
scenario - sul fronte del trasporto pubblico 
collettivo - moderno e adeguato alle necessità 
della clientela, in sintonia anche col nuovo 
Piano Regionale dei Trasporti in corso di ap
provazione da parte della Regione Calabria. 
In tal modo, nell’immediato futuro, si garan
tirà meglio la mobilità territoriale e si mi
gliorerà l’offerta.
Considerate le risorse disponibili, l’imposta
zione dell’orario estivo è stata resa possibile 
attraverso la razionalizzazione e l’ottimizza
zione dei turni del personale e del materiale 
rotabile, unitamente ad una migliore utiliz
zazione delle infrastrutture, del materiale e 
dei mezzi di trazione. L’introduzione di nuo
ve e sofisticate tecnologie, peraltro, porterà
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a breve termine ad un incremento della 
qualità, alla soluzione dei conflitti di circola
zione e conseguentemente alla riduzione dei 
costi di servizio. L’innovativo progetto fina
lizzato al cadenzamento e al potenziamento 
di cui sopra prevede, per le varie direttrici 
di traffico, coincidenze immediate in tutte le 
stazioni di diramazione (v. Lamezia T.C., 
Catanzaro L., Sibari e Castiglione C.) non
ché in quelle ove avviene la “rottura di cari
co” (v. Rosarno, Roccella J., Brancaleone e 
Sapri). Ma vediamo nel dettaglio e per linea 
le “novità” più significative.

Linea TIRRENICA

Treni di nuova istituzione
REGGIO CALABRIA C.LE ■
NAPOLI C.LE
Nuova coppia di treni iR, oltre quella istitui
ta a settembre ’94, sulla relazione Reggio Ca- 
labria-Napoli e viceversa, con i seguenti estre
mi orario: Reggio Calabria parte 12,10, arriva 
a Napoli 17,06. Da Napoli parte 14,50 e arri
va a Reggio Calabria 20,00. Percorrenza con
tenuta in 5 ore circa nonostante le fermate 
previste nelle località di Reggio Calabria Li
do, Villa S.G., Bagnara, Palmi, Gioia Tauro, 
Rosarno, Vibo/Pizzo, Lamezia T.C., Amantea, 
Paola, Capo Bonifati, Diamante, Scalea, 
Praia.

COSENZA-NAPOLI C.LE
Nuova coppia di treni iR Cosenza-Napoli e vi
ceversa, cadenzata bioraria con le attuali sei 
coppie di Interregionali (partenza da Cosen
za 16,40, arrivo a Napoli 20,38. Parte da Na
poli 11,20 e arriva a Cosenza 15,30).

PAOLA-NAPOLI C.LE
Sette coppie di treni Diretti Paola-Napoli, al
ternati con gli iR cadenzati della relazione Co
senza-Napoli e con fermate (sul percorso Pao- 
la-Sapri) in tutte le località ad eccezione di 
Acquappesa, Sangineto, Girella, Grisolia, S. 
Nicola Àrcella e Acquafredda, realizzati con 
la fusione di alcuni treni attualmente circo
lanti sui percorsi Paola-Sapri e Sapri-Napoli 
col prolungamento fino a Paola di alcuni tre
ni delle relazioni Napoli-Battipaglia e Napo- 
li-Sapri.

SAPRI-COSENZA
Sono stati attestati a Sapri gli attuali treni 
Regionali Diamante-Cosenza (p. Sapri 12,40- 
Diamante p. 13,35-arrivo a Cosenza 14,47) e 
Cosenza-Diamante (p. Cosenza 7,15-a. Dia
mante 8,25-a. Sapri 9,15).

SAPRI-PAOLA
Altri due nuovi treni Regionali sono stati ag
giunti sulla relazione Sapri-Paola e vicever
sa, con i seguenti orari: Sapri p. 22,10 (Paola 
a. 23,45), defluente dell’IC “Sila” e dell’iR da 
Napoli; Paola p. 18,40 con arrivo a Sapri 20,20 
(proveniente da Cosenza con partenza 18,15), 
“mirato” per i pendolari di rientro serata
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LAMEZIA T.C.-PAOLA
Una nuova coppia di treni regionali è stata 
prevista sulla tratta Lamezia T.C.-Paola, col
mando un “vuoto” di collegamenti in alcune 
fasce orarie: Lamezia T.C. p. 19,25, arrivo a 
Paola 20,15; Paola parte 11,10, Lamezia T.C. 
a. 12,05.

REGGIO CALABRIA C.LE-PAOLA
Sulla relazione Reggio Calabria-Paola è sta
to istituito un nuovo treno Diretto, con par
tenza da Reggio Calabria alle 16,55 e arrivo 
a Paola alle 19,00.
È stato attestato a Paola, anziché a Lamezia 
T.C., l’ex treno Diretto Lamezia T.C.-Reggio 
Calabria (3675), con partenza da Paola pre
vista alle 7,45 e arrivo a Reggio Calabria alle 
9,55.

ROSARNO-CATANZARO LIDO
Anche sulla relazione Rosamo-Catanzaro Li
do (via Tropea) è stata introdotta una nuova 
coppia di treni Diretti, per soddisfare la vasta 
clientela della fascia costiera della provincia 
di Vibo Valentia, con i seguenti orari: p. Ro- 
sarno 5,45, arrivo a Lamezia T.C. 7,02, arri
vo a Catanzaro 7,42, arrivo a Catanzaro Lido 
7,53 (prosegue per Soverato); al ritorno parte 
da Catanzaro Lido alle 13,00, arriva a Ca
tanzaro 13,14, arriva a Lamezia T.C. 13,57 e 
a Rosarno 15,34. Ferma nelle stazioni di Ni- 
cotera, Joppolo, Ricadi, S. Domenica, Tropea, 
Parghelia, Zambrone, Vibo Marina, Lamezia 
T.C., Lamezia Terme Sambiase, Lamezia Ter
me Nicastro, Catanzaro e S. Maria di Catan
zaro.

PAOLA-ROSARNO
Per i pendolari della relazione Paola-Rosarno 
(via Mileto) è stato realizzato un collegamen
to “feriale” con una coppia di treni Regionali 
mediante l’attestamento a Paola anziché ad 
Amantea ed il prolungamento da Lamezia 
T.C. a Rosarno degli attuali treni scolastici 
8459 Amantea-Lamezia T.C. e 12674 Lame- 
zia T.C-Amantea. Il collegamento avrà i se
guenti nuovi orari: Paola p. 6,40, Lamezia 
T.C. a. 7,38-7,47, Rosarno a. 8,31. Viceversa 
da Rosarno parte 13,12, Lamezia T.C. a. 
13,57/14,00, Paola a. 14,55.

Cadenzamento orario 
di treni Regionali sulla 
relazione Reggio Calabria 
C.le-Rosarno e viceversa 
e Rosarno-Lamezia T. C.le 
e viceversa
È stato istituito e potenziato un cadenza
mento sistematico di treni Regionali sulle re
lazioni Reggio Calabria-Rosarno e viceversa 
e Rosarno-Lamezia T.C. e viceversa (via Tro
pea), coincidenti fra di loro a Rosarno (tempi 
di attesa: 10’). Il potenziamento è stato otte
nuto con l’istituzione dei seguenti treni Re
gionali:
Lamezia T.C.-Rosarno: p. 5,35-14,35
Rosarno-Lamezia T.C.: p. 5,45-6,45-8,45-

16,45 (1 h. 30’ di percorrenza).
Rosarno-Reggio Calabria: p. 7,15(*)-12,15- 
15,15-16,15
Reggio Calabria-Rosarno: p. 7,30-19,25 (65’ di 
percorrenza).
(*) trattasi dell’ex Metropolitano 8507 in par
tenza da Villa S.G. alle ore 8,00 e diretto a 
Melito P.S., ora attestato a Rosarno.

Sulla relazione Reggio Calabria-Rosarno, l’ex 
tr. 3680 (Reggio Calabria-Paola) è stato velo
cizzato per offrire alla clientela un servizio qua
litativamente migliore. Per i viaggiatori, inve
ce, che si muovono dalle stazioni intermedie, 
con destinazione finale Nicotera, è stato isti
tuito un nuovo trailo diretto (a soli 5’ dalla par
tenza del suddetto ex 3680) in analogia a quan
to già attuato a settembre ’94 per il percorso 
inverso con i tr. 3669 (Paola-Reggio Calabria) 
e 34757 (Nicotera-Reggio Calabria).

Linea JONICA

REGGIO CALABRIA- 
CATANZARO LIDO
Sulla relazione Reggio Calabria C.le-Catan- 
zaro Lido e viceversa è stato finalmente rea
lizzato un cadenzamento biorario di treni Di
retti con l’assegnazione delle fermate di 
Reggio Calabria Omeca, Reggio Calabria Pel- 
laro, Melito P.S, Bova, Palizzi, Brancaleone, 
Bianco, Bovalino, Ardore, Locri, Siderno, 
Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Monastera- 
ce, Badolato, Soverato e con i seguenti orari: 
partenze da Reggio Calabria C.le: 4,40-6,10- 
8,10-10,10-12,10-14,10-16,10*-18,10;
partenze da Catanzaro Lido: 5,00-8,28*-
10.28- 12,28-14,28-16,28-18,28-20,28.
(N.B. I treni asteriscati si effettuano solo nei 
giorni festivi).
Il suddetto cadenzamento biorario è stato ot
tenuto con l’istituzione dei seguenti treni Di
retti in partenza da Reggio Calabria C.le alle 
ore 8,10-10,10-16,10 e da Catanzaro Lido ore
8.28- 18,28, nonché col prolungamento, sul 
percorso Roccella Jonica-Catanzaro Lido, dei 
treni in partenza da Reggio Calabria C.le al
le ore 6,10-14,10-18,10 e da Catanzaro Lido 
alle ore 10,28-12,28-16,28.

REGGIO CALABRIA-BRANCALEONE
È stato realizzato un cadenzamento biorario 
di servizi regionali sulla relazione Reggio Ca-
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labria-Brancaleone, tratta con consistente do
manda pendolare, alternato al cadenzamen
to biorario tra Reggio Calabria e Melito P.S. 
dei servizi di tipo metropolitano.
All’uopo sono stati istituiti i seguenti nuovi 
treni in partenza da Reggio Calabria C.le: 
15,25-16,25*49,25 con arrivo rispettivamen
te a Brancaleone alle ore 16,48-17,42-20,51. 
Viceversa da Brancaleone partono alle ore 
10,30*41,30-15,30-17,30 con arrivo rispetti
vamente a Reggio Calabria C.le alle ore 11,37- 
12,55-16,44-18,53 (i treni asteriscati si effet
tuano solo nei giorni festivi).

BRANCALEONE-ROCCELLA 
JONICA-CATANZARO LIDO
Sono stati istituiti i seguenti nuovi treni Re
gionali: Catanzaro Lido p. ore 15,05 e 17,45 
con arrivo a Roccella Jonica rispettivamente 
ore 16,34 e 18,55. Da Brancaleone parte ore 
16,55 con arrivo a Roccella Jonica ore 17,48; 
riparte alle ore 18,05 con arrivo a Catanzaro 
Lido ore 19,14.
Il treno delle ore 7,42 da Catanzaro Lido per 
Brancaleone è stato limitato a Roccella Joni
ca. Sono stati prolungati da Roccella Jonica a 
Brancaleone i treni in partenza da Catanza
ro Lido alle ore 9,01 e 11,45.
È stato istituito un nuovo treno in partenza 
da Roccella Jonica alle ore 8,30 con arrivo a 
Brancaleone alle ore 9,27.
Sono stati limitati a Brancaleone i treni in 
partenza da Reggio Calabria C.le alle ore 6,30, 
9,25 e 17,25 con arrivo rispettivamente a 
Brancaleone alle ore 7,57,10,40 e 18,48.
Sono stati resi originari da Brancaleone per 
Catanzaro Lido i seguenti treni in partenza 
da Brancaleone alle ore 10,00 e 12,40 con ar
rivo a Catanzaro Lido ore 12,23 e 14,51.
Il potenziamento con i suddetti servizi regio
nali di nuova istituzione e il cadenzamento 
biorario dei treni Diretti Reggio Calabria-Ca- 
tanzaro Lido, di cui sopra, con fermata in tut
te le più significative località della tratta 
Brancaleone-Roccella Jonica, nonché la pre
senza dei servizi diretti con treni Espressi del
le relazioni Milano/Torino/Roma-Calabria 
(via jonica) e viceversa, consente un cadenza
mento orario dei servizi Regionali e Diretti 
sulla tratta Brancaleone-Roccella Jonica. 
Analogo cadenzamento è stato realizzato con 
i treni Regionali e Diretti sulla relazione Roc
cella Jonica-Catanzaro Lido.
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CATANZARO LIDO-METAPONTO
Sono stati istituiti i seguenti nuovi treni Di
retti in partenza da Crotone alle ore 9,08 e 
13,18 con arrivo rispettivamente a Sibari al
le ore 10,38 e 14,51.
E stato prolungato da Cariati a Crotone il tre
no Regionale, posticipato in partenza da Si- 
bari alle ore 8,07, con arrivo a Crotone alle 
9,45. È stato reso originario da Catanzaro Li
do, anziché da Crotone, il treno Regionale 
12714: parte da Catanzaro Lido alle ore 10,08 
e arriva a Crotone alle 11,05; riparte da Cro
tone alle ore 11,08 con arrivo a Sibari alle 
13,02. Sono stati trasformati da iR a Diretti i 
treni Crotone-Sibari e viceversa dell’attuale 
relazione iR Crotone-Taranto. Sono, invece, 
state istituite due nuove coppie di treni iR Ca
tanzaro Lido-Taranto con i seguenti estremi 
orario:
Catanzaro Lido p. 6,25 e 14,25 con arrivo a 
Taranto rispettivamente ore 10,42 e 18,40; 
Taranto parte 5,16 e 17,16 con arrivo a Ca
tanzaro Lido ore 9,40 e 21,40.
Sono state assegnate agli iR le seguenti fer
mate: Crotone, Ciro, Crucoli, Cariati, Mirto, 
Rossano, Corigliano, Sibari, Trebisacce, Ro
seto C.S. e Rocca Imperiale.
Il numero limitato di servizi Regionali, Diretti 
e iR sulla tratta Catanzaro Lido-Metaponto 
non consente un vero e proprio cadenzamen- 
to diversificato fra le varie offerte. Gli orari di 
partenza, però, dalle stazioni più significati
ve (Crotone, Sibari, Metaponto) sono stati fis
sati, nei limiti consentiti dalla circolazione, 
per tutti i suddetti treni, in modo cadenzato 
fra di loro.

SERVIZIO METROPOLITANO
VILLA S.G.-REGGIO CALABRIA C.LE- 
MELITO P.S.
L’arricchimento dei servizi di tipo metropoli
tano sulla relazione Villa S.G.-Reggio Cala
bria C.le, consentirà un cadenzamento semi
orario, alternando i servizi regionali 

Rosarno-Reggio Calabria C.le e viceversa e 
Villa S.G.-Reggio Calabria C.le e viceversa. 
Sulla Villa S.G.-Reggio Calabria C.le e vice
versa sono state immesse due nuove coppie di 
treni “metropolitani” con i seguenti orari: 
Reggio Calabria C.le p. ore 15,00 e 16,00 (ar
rivo a Villa S.G. rispettivamente 15,20 e 
16,20). In senso opposto partenza da Villa
S. G. 16,30 e 18,30 (arrivo a Reggio Calabria 
C.le rispettivamente 16,50 e 18,50).
A questi ultimi due, in partenza da Villa S.G., 
si aggiunge una corsa con automotrice alle ore 
14,38, con arrivo a Reggio Calabria C.le alle 
14,58 (prende la traccia del Diretto 3681 pro
veniente da Lamezia T.C. che col nuovo ora
rio non effettuerà alcuna fermata intermedia 
sulla Villa S.G.-Reggio Calabria C.le).
Anche sulla tratta Reggio Calabria C.le-Me- 
lito P.S. sono stati istituiti nuovi treni con i 
seguenti orari:
Reggio Calabria C.le p. 11,25 e 18,25 con ar
rivo a Melito P.S. rispettivamente 12,04 e 
19,07;
Melito P.S. p. 13,10,19,10,21,12 con arrivo a 
Reggio Calabria C.le rispettivamente 13,53, 
19,53 e 21,53.
I suddetti nuovi treni, che vanno ad aggiun
gersi a tutti gli altri esistenti in servizio me
tropolitano, consentono di collegarsi con Vil
la S.G. mediante coincidenza immediata a 
Reggio Calabria C.le.
In tal modo si realizzerà anche un cadenza
mento orario di tipo metropolitano sul per
corso Reggio Calabria C.le-Melito P.S., con 
servizi alternati rispetto ai treni Regionali del 
cadenzamento biorario sul percorso Reggio 
Calabria C.le-Brancaleone e viceversa, cui si 
è già accennato.

LAMEZIA TERME C.LE- 
CATANZARO LIDO
Sono stati cadenzati, con frequenza oraria, gli 
attuali Diretti Lamezia T.C.-Catanzaro Lido 
e viceversa, inserendo due nuovi treni con i 
seguenti orari: Lamezia T.C. p. 20,35-Catan- 
zaro Lido a. 21,24 (prosegue per Soverato); in 
senso inverso partenzà da Catanzaro Lido 
17,30 con arrivo a Lamezia T.C. 18,26 (pro
veniente da Reggio Calabria).

LAMEZIA TERME C.LE-
CATANZARO LIDO-SOVERATO
Per venire incontro, altresì, alle esigenze del 
grosso bacino di traffico di Soverato, a forte 
valenza pendolare, che si trova a circa 20 km 
a sud di Catanzaro Lido nel golfo di Squilla
re, polo attrattore di numerosi comuni pede
montani posti sugli ultimi contrafforti delle 
Serre catanzaresi, sulla relazione Soverato- 
Catanzaro Lido sono state istituite nuove re
lazioni dirette.
Nel contempo si sono realizzati ulteriori col
legamenti diretti, con un prolungamento su 
Soverato di molti treni della linea Lamezia
T. C.-Catanzaro Lido (che qui attualmente 
terminano la corsa con relativo trasbordo per 
il proseguimento su Soverato).
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Dalla Polonia
ALLA COSTA VIBONESE

p oche, purtroppo, sono le iniziative 
di carattere socio-culturale e turi-

stico destinate a rivalutare la nostra Ca
labria, la cui immagine stereotipata e 
spesso distorta (facile preda dei “mass me
dia”, che hanno modo di emarginarci an
cora di più) lascia l’amaro in bocca a chi ci 
vive e vede l’aspetto deteriore e disgre
gante prevalere sul resto. Eppure la Ca
labria, con l’aspra bellezza delle sue terre 
e delle sue genti, ha un’irrefrenabile “vo
glia di vivere”, di uscire dal lungo isola
mento, di farsi conoscere anche da chi - 
sazio di immagini ed ormai quasi incapa
ce di stupirsi - voglia immergersi in un 
mare stupendo o conoscere un antico e no
bile costume di spontanea ospitalità od en
trare in un mondo dal remoto folklore che 
offre indimenticabili momenti d’arte, di 
storia, di architettura. Tra le poche, una 
bella iniziativa di “Assolo Intergroup” di 
Varsavia si è concretizzata, dal 6 al 10 feb
braio scorso, con la collaborazione di Re
gione Calabria, A.N.A.P. Calabria, Came
ra di Commercio e A.P.T. di Vibo Valentia 
ed Assessorato al turismo della Provincia 
di Catanzaro, senza dimenticare la sede 
Alitalia di Varsavia. Operatori turistici 
polacchi e giornalisti del settore, una qua
rantina in tutto, sono stati ospiti della vi- 
bonese “costa degli Dei” e del territorio 
montano delle Serre, nel corso di un edu
cational volto a “catturare”, attraverso 
strategie moderne e diversificate, l’emer
gente turismo dall’Est in periodi dell’anno 
tradizionalmente in crisi. Nel contesto del- 
Xeducational la Direzione Regionale T.L. 
Calabria ha allestito a tempo di record un 
treno d’epoca (tre vetture “centoporte” 
trainate dalla locomotiva a vapore 
740.009, classe 1913, del Deposito Loco
motive di Cosenza) che il 10 febbraio ha 
“sbuffato” sulla costa vibonese, ansa del 
Monte Poro: partenza da Vibo Marina, fer
mata in tutte le stazioni costiere, arrivo a 
Nicotera (con visita guidata di quella lo
calità e di Tropea, grazie ai pullman delle 
Ferrovie della Calabria) e ritorno a Pizzo. 
Curiosi, appassionati ed intere scolare
sche hanno atteso il treno in ogni stazio
ne. Amministrazioni comunali, sindaci in 
testa, hanno dato il benvenuto agli ospiti, 
stupiti dall’accoglienza e dalla perfetta or
ganizzazione non meno che dal fascino di 
questa terra, spesso dimenticata. La tele
visione polacca W.O.T. ha seguito l’intera 
escursione, riprendendo gli stupendi pa
norami che si offrono dal treno: la linea 
ferrata costiera taglia alla base il pro
montorio di Tropea ed il tratto da Capo Va
ticano a Briatico non ha rivali al mondo in 
quanto a bellezza. M. B.
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Treni di nuova istituzione
Catanzaro Città p. 10,44,13,44 e 14,44 (arri
vo a Soverato rispettivamente 11,08,14,08 e 
15,11);
Soverato p. 14,14,15,15,16,14 (arrivo a Ca
tanzaro Città 14,40,15,40,16,40);
Catanzaro Lido p. 9,30 e 12,30 (arrivo a Ca
tanzaro Città 9,40 e 12,40);
Catanzaro Lido p. 12,45 con arrivo a Sovera
to 13,02.

Relazioni dirette
Lamezia T.C.-Soverato 
(senza trasbordo a 
Catanzaro Lido)
Lamezia T.C. p. 7,05,8,35,16,35,17,35,18,35, 
20,35 (arrivo a Soverato rispettivamente ore 
8,08,9,41,15,43,18,49,19,43,21,43); da Sove
rato p. 8,15,9,50,11,14,13,10,19,10,21,15  (arrivo 
a Lamezia T.C. rispettivamente 9,22, 10,55, 
12,21,14,24, 20,14, 22,23).

PAOLA-COSENZA
Sono stati cadenzati, con frequenza oraria, gli at 
tuali treni Regionali e sono stati istituiti i seguenti 
nuovi treni:
Paola p. 19,40-Cosenza a. 20,03;
Cosenza p. 9,15-Paola a. 9,37;
Cosenza p. 22,25-Paola a. 22,45.
Sono stati previsti, altresì, i seguenti treni festivi: p. 
Paola 7,25 con arrivo a Cosenza 7,46; p. Cosenza 
7,05 e 8,05 con arrivo rispettivamente a Paola ore 
7,24 e 8,25 (quest’ultimo prosegue per Sapri ove ar
riva alle 9,50).

SIBARI-COSENZA
Sono stati modificati gli orari dei treni iB sul
la relazione Cosenza-Taranto e viceversa, in 
funzione del nuovo progetto orario IC sulla re
lazione Paola-Bari e viceversa, in modo da non 
avere una sovrapposizione di offerta, bensì 
una distribuzione uniforme degli orari dei tre
ni iR/IC sopra menzionati.
Ciò assicurerà un collegamento ottimale fra Pao- 
la/Cosenza/Taranto e Bari ripartito in modo omo
geneo nel corso della giornata.
E stato anche realizzato e potenziato un cadenza- 
mento orario degli attuali freni Regionali e Diretti 
con l’istituzione dei seguenti nuovi treni: 
Sibari p. 11,40-Cosenza a. 12,47 (D);
Sibari p. 15,40-Cosenza a. 16,52 (D); 
Sibari p. 17,40-Cosenza a. 18,44 (D). 
Cosenza p. 10,20-Sibari a. 11,22 (D); 
Cosenza p. 16,25-Sibari a. 17,35 (R).

Offerta festiva
A seguito di opportuni monitoraggi sulla fre
quentazione, eseguiti a più riprese ed a tap
peto su tutto il territorio, che hanno eviden
ziato la prevista contrazione di traffico nei 
giorni festivi, si è provveduto a ridurre la re
lativa offerta istituendo - ove necessario - del
le corse sostitutive con bus. Sulle linee a tra
zione diesel, inoltre, i treni Regionali saranno 
effettuali nei giorni festivi con mezzi leggeri, 
anziché con carrozze ordinarie.

Offerta turistica
È stato confermato il treno turistico “Aqua
park” Reggio Calabria-Tropea-Zambrone-Vi- 
bo Marina, diretto al più grande parco diver
timenti acquatici della Calabria. Il treno, che 
tanto successo ha ottenuto - tra i giovanissi
mi e non - negli anni passati, con punte di 
“tutto esaurito”, si effettuerà dal 17 giugno al 
17 settembre ’95.
Col nuovo progetto orario, inoltre, da Zam- 
brone (sede dell’“Aquapark”) sarà possibile 
raggiungere le maggiori località della regio
ne e della costa orientale della vicina Sicilia, 
mediante coincidenze immediate nelle sta
zioni di diramazione.

Salvatore Sentina
> i

Campania 
e Basilicata
Jorario estivo ’95 recepisce alcune tra le 
più pressanti istanze di domanda di traf- 

. -J fico riscontrate Sui singoli bacini. La ri- 
c liesta di nuovi servizi ferroviari è, infatti, pra- 
ticamente generalizzata sulle maggiori 
direttrici di pertinenza della Direzione Regio
nale Campania. La limitata disponibilità di 
mezzi e materiale, unitamente ai limiti “fisici” 
imposti dalle infrastrutture, hanno determi
nato una serie di scelte prioritarie di incre
mento dell’offerta in alcuni bacini di traffico. I 
nuovi “prodotti” che caratterizzano l’offerta re
lativa all’estate 1995 si estrinsecano pertanto 
nella realizzazione del cadenzamelo orario 
della relazione Napoli-Paola che corrisponde 
alla elevata domanda di traffico verso il lito
rale tirrenico meridionale e verso la costiera ci- 
lentana in particolare con mobilità che assu
me, in estate, connotazioni di autentico 
“pendolarismo balneare”. L’offerta su tale di
rettrice si arricchirà infatti delle seguenti nuo
ve relazioni:
- 2431 Napoli Centrale 14,50-Reggio Calabria

20,00;
- 2435 Napoli Centrale 16,50-Reggio Calabria 
22,00;
- 2426 Reggio Calabria 6,10-Napoli Centrale 
11,13;
- 2434 Reggio Calabria 12,10-Napoli Centra
le 17,06;
- 2427 Napoli Centrale 11,30-Cosenza 15,30;
- 2438 Cosenza 16,40-Napoli Centrale 20,38. 
Inoltre, l’attuale collegamento Roma-Salerno 
sarà prolungato su Sapri:
- 2421 Roma Termini 18,15-Napoli Centrale 
20,20/20,32-Sapri 23,20.

A tutti i treni iR della relazione Napoli-Co- 
senza, infine, saranno assegnate le fermate di 
Capaccio e Centola.
La seconda novità dell’orario estivo ’95 è co
stituita dalla realizzazione della nuova rela
zione diretta Napoli-Castellammare di Sta- 
bia-Gragnano a servizio della fascia costiera 
suburbana Napoli/Torre Annunziata e dell’a
rea orientale della metropoli napoletana. I 
servizi saranno regolati dai seguenti estremi 
di orario:
- 12361 Napoli 5,25-Gragnano 6,26
- 12407 Napoli 11,25-Gragnano 12,23
- 12362 Gragnano 5,58-Napoli 7,00
- 12372 Gragnano 9,17-Napoli 10,20
- 12382 Gragnano 14,18-Napoli 15,13
- 12392 Gragnano 18,18-Napoli 19,13
- 12408 Gragnano 22,18-Napoli 23,‘18
- 12375 Napoli 13,25-Castellammare 14,06
- 12421 Napoli 15,25-Castellammare 16,06
- 12383 Napoli 17,25-Castellammare 18,06
- 12387 Napoli 19,25-Castellammare 20,06
- 12391 Napoli 21,25-Castellammare 22,06
- 12376 Casellammare 12,32-Napoli 13,10
- 12388 Castellammare 16,20-Napoli 17,00.

È stato inoltre previsto un nuovo collega
mento diretto Salerno-Gragnano: 
12378/7927 Salerno 12,00-Torre Annunziata 
12,44/49-Gragnano 13,14.
La nuova impostazione prevede infine 40 col
legamenti tra Torre Annunziata Centrale e 
Gragnano e viceversa (21 dispari e 19 pari) e 
7 collegamenti tra Torre Annunziata C.le e 
Castellammare di Stabia (2 dispari e 5 pari) 
in coincidenza a Torre Annunziata C.le con le 
relazioni cadenzate a 60’ da e per Napoli.
Il progetto elaborato estrinseca una prima fa
se della realizzazione del servizio metropoli
tano regionale Napoli-Castellammare, dedi
cato ad un bacino di traffico di enorme 
potenzialità di domanda con evidenti proble
mi di saturazione dell’offerta sia per quanto 
riguarda la mobilità su gomma (autostrada 
Napoli-Pompei-Salerno) che la ricettività del
la ferrovia in concessione “Circumvesuviana”. 
Con quest’ultima sono allo studio ipotesi di 
integrazione che specializzino i rispettivi ser
vizi, armonizzandone le offerte.
Il terzo elemento caratterizzante della nuova 
offerta - dedicato all’area salernitana - è co
stituito dalla realizzazione di un servizio spo
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la cadenzato a 60’ sull’intero arco della gior
nata che soddisfa la duplice esigenza del col
legamento suburbano Cava dei Tirreni-Sa- 
lerno integrando le relazioni già introdotte 
nella precedente offerta di orario sui bacini 
Salerno-Fisciano-Mercato San Severino (area 
universitaria) e Salerno-Battipaglia-Eboli 
(area industriale) e velocizzando la relazione 
Cava dei Tirreni-Napoli mediante un sistema 
di coincidenze immediate a Nocera Inferiore 
con i treni Diretti cadenzati Napoli-Paola. La 
nuova impostazione, infatti, oltre alle rela
zioni Regionali Salerno-Napoli e Salerno- 
Torre e ad alcune relazioni Dirette e iR Na
poli-Potenza istradate via Cava dei Tirreni 
(3443 Napoli-Potenza; 2443 Napoli-Taranto), 
prevede una spola semplice tra Nocera Infe
riore e Salerno in coincidenza a Nocera Infe
riore con i treni D e iR cadenzati Napoli-Pao
la e Napoli-Cosenza. Il servizio prevede 
complessivamente 11 coppie di treni caden
zati (rispetto alle 6 coppie inserite dall’orario 
invernale 94/95).
Il nuovo servizio spola prevede relazioni ca
denzate:
partenze da Nocera Inferiore al minuto 02-ar- 
rivo a Salerno al minuto 25;
partenze da Salerno al minuto 30-arrivo a No
cera Inferiore al minuto 55.
Sulle altre relazioni servite dalla Direzione 
Campania sono stati apportati dei provvedi
menti correttivi dell’offerta.

Linea NAPOLI-ROMA
Incremento di una coppia di relazioni (ex 946 
e 947 trasformati in iR):
- 2419 (ex 947) Roma Termini 15,15-Napoli 
Centrale 17,20
- 2416 (ex 946) Napoli Centrale 11,39-Roma 
Termini 13,45.
Posticipo della relazione ex 2374 dalle ore 
14,35 alle ore 17,39.
- 2418 (ex 2374) Napoli Centrale 17,39-Roma 
Termini 19,45.

Linea NAPOLI-BATTIPAGLIA- 
POTENZA
Il progetto di progressivo adeguamento del
l’offerta sulla nuova linea Napoli-Potenza, 
prevederà dall’estate ’95 alcuni elementi cor
rettivi in funzione dell’evoluzione della do
manda; in particolare il treno 3461 (ex 3441) 
sarà originario da Napoli Campi Flegrei an
ziché Napoli Centràle - la relativa traccia ora
ria sarà anticipata: Napoli C.F. 13,30-Napoli 
P.G. 13,46/13,50-Potenza Inferiore 16,45.
Sarà infine prevista una nuova coppia di re
lazioni dirette Napoli-Potenza in fascia pen
dolare:
- 3447/12403 Napoli C.le 17,50-Potenza Infe
riore 21,13
- 12400/3448 Potenza Inferiore 14,25-Napoli 
C.le 17,20

Linee NAPOLI-PESCARA 
e NAPOLI-CAMPOBASSO
In sintonia con la vocazione soprattutto turi-

stica della linea Carpinone-Sulmona, sono 
stati attuati provvedimenti di orari tendenti 
ad una migliore utilizzazione da parte della 
clientela, soprattutto domenicale e dei “fine 
settimana”: in particolare la traccia del treno 
3299 è stata anticipata di 3 ore: 
-3299 Sulmona 15,40-Napoli C.le 19,40.
È stata inserita una nuova coppia di treni fe
stivi:
- 3472 Napoli C.le 6,54-Sulmona 10,50 
-3301 Sulmona 17,00-Napoli C.le 21,11.
E stato operato, infine, lo scambio di traccia 
fra i treni 3486 e 3488:
- 3486 diretto Campobasso anziché Pescara- 
Napoli Centrale 17,10-Campobasso 20,00
- 3488 diretto Pescara anziché Campobasso: 
Napoli Centrale 17,40-Pescara 22,45.

Linea NAPOLI-FORMIA
Sono stati previsti 2 nuovi collegamenti Villa 
Literno-Cancello Amone già inseriti dall’ora
rio invernale ’94/95 allo scopo di fornire un’ul
teriore opportunità di collegamento con Na
poli in fascia pendolare, mediante coincidenza 
a Villa Literno con i treni Diretti Roma-Na- 
poli:
- 8228 Villa Literno 15,40-Cancello Arnone 
15,45
- 8237 Cancello Arnone 16,11- Villa Litemo 
16,16.

Linea SALERNO-SAPRI
E stata soppressa una coppia di relazioni re
gionali, assorbite dalla nuova offerta caden
zata Napoli-Paola:
- 12385 Salerno 19,44-Sapri 22,01
- 12700 Sapri 14,25-Salerno 16,53.

Linea SALERNO-
MERCATO S. SEVERINO
Sono stati previsti, con periodicità scolastica, 
i seguènti nuovi treni, che incrementano 
l’offerta, già notevole, in fascia studentesca:
- 8141 Mercato S. Severino 9,50-Salerno 10,18
- 8142 Salerno 9,05-Mercato S. Severino 9,40
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Treho 8070 anticipato da Salerno di 25’:
- 8070 Salerno 14,00-Mercato S. Severino 
14,41.

Linea CASERTA-SALERNO
Sono stati previsti i seguenti nuovi treni 
(già inseriti dall’orario invernale ’94/95), che 
ampliano la gamma dell’offerta sull’arco del
l’intera giornata:
- 7983 Caserta 6,02-Salerno 7,05
- 8216 Salerno 20,20-Caserta 21,19.

Linea AVELLINO-BENEVENTO
È previsto un nuovo treno Avellino-Bene- 
vento:
- 7881 Avellino 17,54-Benevento 18,37; 
inoltre 3 treni attualmente con periodicità fe
stiva sono stati previsti anche nei giorni 
lavorativi, conferendo alla relazione miglio
ri standard di frequenza:
- 8166 Benevento 13,05-Avellino 13,41
- 8168 Benevento 16,30- Avellino 17,05
- 8169 Avellino 14,23-Benevento 15,02.

Linea NAPOLI-CASSINO
Una coppia di relazioni Vairano-Cassino e vi
ceversa è stata soppressa per incompatibi
lità con la nuova traccia IC Benevento-Roma 
(treno 750):
-12410 Vairano7,20-Cassino 7,54
- 12431 Cassino 6,16-Vairano 6,52.
Conseguentemente, allo scopo di servire co
munque la fascia pendolare studentesca, è 
stata anticipata e potenziata nella composi
zione la traccia dell’ex 8210 (Napoli 6,10-Cas- 
sino 8,05):
-12414 (ex 8210) Caserta 6,32-Cassino 7,55. 
Treno 12446 anticipato di 60’ da Napoli (fascia 
oraria più gradita e possibilità di coincidenza 
a Vairano con treno iR su Campobasso):
- 12446 Napoli C.le 19,50-Caserta 
20,26/20,27-Cassino 21,40.

Linea NAPOLI-FOGGIA
Treno 12411 limitato a Benevento: Napoli 
5,43-Benevento 7,45.
Treno 12409 prolungato su Foggia: Napoli 
4,50-Benevento 7,23/7,28-Foggia 9,24 
(su richiesta della clientela).
Treno 12406 invertita traccia con treno 8142 
e prolungato su Napoli:
- 12406 Benevento 6,00-Caserta 7,05/7,16- 
Napoli C.le 8,01.
Treno 8150 (ex 8152) anticipato di 37’ da Be
nevento: Benevento 5,30-Caserta 6,35
Treno 8156 ritardato di 29’ da Foggia per mo
tivi di circolazione: Foggia 16,23-Benevento 
18,21 (allo scopo di realizzare un collegamen
to su Napoli da Benevento in fascia pendola
re).

Linea AVELLINO-ROCCHETTA SA
Per recuperare il quantitativo di ALn richie
sto (—4%) sono stati adottati provvedimenti di 
riduzione dell’offerta e parziale sostituzione 
con autocorse in presenza di frequentazioni
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AGENDA
molto basse (non superiori alle 10 unità).
Treno 8190 Avellino 5,45-Lioni 7,05 sop
presso.
Treno 8193 Lioni 7,12-Avellino 7,42 sop
presso.
Treno 8192 Avellino 6,31-Lioni 8,00 (limitato 
a Lioni, soppresso da Lioni a Rocchetta S. A.). 
Treno 8197 Lioni 11,25-Avellino 12,52 (origi
nario da Lioni, soppresso da Rocchetta S.A. 
a Lioni).
Treno 8198 Avellino 15,42-Lioni 17,08 sop
presso.
Treno 8203 Lioni 17,12-Avellino 18,42 sop
presso.
Treno 8194 anticipato di 55’ da Avellino: Avel
lino 10,50-Lioni 12,20.
Treno 8205 Lioni 16,50-Avellino 18,20 (origi
nario da Lioni, soppresso da Rocchetta a Lio
ni).
Treni 8192-8197-8196-8205 Lioni-Rocchetta 
S.A. e viceversa: sostituiti con bus.

Linea POTENZA INFERIORE-FOGGIA
Sono state inserite 3 nuove relazioni Potenza 
Inferiore-Rocchetta S.A. e viceversa per ser
vire l’area industriale di San Nicola di Melfi 
(Fiat-Sata) mediante un servizio integrato 
ferro-gomma con trasbordo a Melfi su auto
corse dell’Amministrazione Provinciale di Po
tenza:
-8264 Potenza Inferiore 4,20-Rocchetta 5,39 
-8276 Potenza Inferiore 12,15-Rocchetta 
13,23
-8291 Rocchetta 22,30-Potenza Inferiore 
23,40.

Treno 8265 anticipato di 40’ da Rocchetta: 
Rocchetta S.A. 3,56-Potenza Inferiore 5,17.
L’offerta sulla linea è suscettibile di ulteriori 
sviluppi in conseguenza del dialogo tuttora in 
corso con le amministrazioni locali lucane ed 
i rappresentanti delle aziende e della cliente
la del bacino industriale.

Antonietta Sannino

l

Emilia 
Romagna

P
er i treni circolanti nella regione Emilia 
Romagna, l’orario estivo ’95 prevede un 
incremento quantitativo dell’offerta di 
treni Regionali e Interregionali. Dal punto di 

vista qualitativo, rimangono confermati gli 
indirizzi salienti dell’orario attualmente in vi
gore: dal cadenzamento dei servizi interre
gionali all’orientamento dell’offerta secondo 
flussi e direttrici della domanda. L’orario esti
vo presenta significative novità costituite dal 
potenziamento dei collegamenti tra Bologna 
e S. Pietro in Casale, prima fase del prossimo 
Servizio Ferroviario Metropolitano, e di quel
li tra Modena e Carpi: la data di effettiva at
tivazione del potenziamento dei servizi è su
bordinata, per entrambi, ai tempi tecnici 
necessari per la definizione della Convenzione 
con la locale azienda di trasporto pubblico e 
alle modifiche delle relative reti di trasporto.

Linea PIACENZA-BOLOGNA
Assegnazione della fermata di Milano Rogo- 
redo all’Espresso 930 (p. da Piacenza 7,42); 
istituzione di un nuovo treno Diretto Piacen
za (p. 8,58)-Milano P. Garibaldi (a. 9,55), con 
fermate a Milano Rogoredo e Milano Lam- 
brate e di un treno Regionale Milano P. Ga
ribaldi (p. 9,20)-Piacenza (a. 10,32).

Linea (VERONA) POGGIO RUSCO- 
BOLOGNA
Nonostante le soggezioni derivanti dai lavori 
in corso di raddoppio della linea, l’offerta tra 
Bolzano/Verona e Bologna viene potenziata 
con l’istituzione di nuovi treni: iR Bologna (p. 
ll,56)-Verona, permanente; iR Bologna (p. 
9,56)-Verona, sabato e festivi; R Bologna (p. 
13,13)-Poggio Rusco, lavorativo; R Bologna (p. 
18,06)-Poggio Rusco, lavorativo fino al ve
nerdì, sospeso nel mese di agosto. Viene sop
pressa l’autocorsa in partenza da Bologna al
le 9,25 e quelle in arrivo a Bologna alle 10,40 
e alle 11,20. In loro vece vengono istituite due 
relazioni ferroviarie, via Modena-Mantova, 
con i seguenti orari: D Verona-Bologna (p. 
9,19-a. 11,10) e D Bologna-Verona (p. 9,38-a. 
11,34): entrambe effettuano servizio viaggia
tori a Castelfranco Emilia, Modena, Carpi, 
Suzzara e Mantova.

Linea FERRARA-BOLOGNA
E in definizione la prima fase del Servizio Fer
roviario Metropolitano fra S. Pietro in Casa
le e Bologna, che prevede un cadenzamento 
orario dei treni Regionali e di quelli Diretti/In- 
terregionali, tale da realizzare un collega
mento ogni 30 minuti tra Bologna e S. Pietro 
in Casale ed ogni 60 minuti tra le stazioni in
termedie. Due nuovi treni iR circoleranno già 
a partire dall’entrata in vigore del prossimo 
orario estivo: (Venezia)-Ferrara-Bologna (a. 
12,23) e Bologna (p. 10,42)-Ferrara-(Vene-
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zia); altri 7 treni Regionali entreranno in ser
vizio alla data di attivazione dei servizi inte
grati con l’azienda di trasporto urbano (ATC).

Linea BOLOGNA-
S. BENEDETTO (PRATO-FIRENZE)
Ci sono lievi modifiche d’orario, compatibili 
con l’intensissima circolazione dei treni 
IC/EC/Exp. In particolare: anticipo del R 
11626 (Firenze) S. Benedetto-Bologna, il cui 
arrivo alle 6,04, rispetto alle attuali 6,25, per
mette la coincidenza con l’iR per Torino delle 
6,18; assegnazione delle fermate di Vemio e 
Vaiano al R 6547, in partenza da Bologna al
le 17,00.

Linea BOLOGNA-RIMINI (PESARO)
Oltre al potenziamento dei treni a lunga per
correnza, sono state apportate alcune varia
zioni sui treni regionali, per soddisfare alcu
ne esigenze manifestate dai pendolari nella 
fascia del mattino: prolungamento del treno 
R 2982 Faenza-Bologna, reso originario da Ri
mini (p. 6,34) con arrivo alle 8,02 ed effettua
to con materiale più moderno e più capiente; 
nuovo treno Castelbolognese (p. 17,46)-Rimi- 
ni (a. 18,40), in coincidenza con treno Bolo
gna-Ravenna; prolungamento del R 11521 
Bologna-Faenza, con partenza alle 0,41 (an
ziché attuali 0,35) fino a Rimini (a. 2,34) la
vorativi fino al venerdì, con sospensione del
la circolazione nel mese di agosto.

Linee BOLOGNA-CASTELBOLOGNE- 
SE/FAENZA-RAVENNA
Una più proficua collaborazione con l’Ammi- 
nistrazione Provinciale di Ravenna ha con
sentito di velocizzare alcune relazioni tra Bo
logna e Ravenna eliminando, nel bacino 
romagnolo, alcune coincidenze scarsamente 
utilizzate. Nel complesso, a parità di treni cir
colanti, i collegamenti tra i due capoluoghi re
cuperano ogni giorno circa 70 minuti di per
correnza.

Linea BOLOGNA-PORRETTA
L’aumentata utilizzazione dell’iR 6340 Por- 
retta (p. 7,20)-Bologna (a. 8,22), vede realiz
zata una nuova relazione con origine da Ver
gato (p. 7,09) a Bologna (a. 8,01), lavorativa 
fino al venerdì, sospesa nel mese di agosto.

Linea (VERONA) 
MANTOVA/BOLOGNA
La sostituzione delle attuali autocorse diret
te Bologna-Verona (come sopra riportato) po
trà servire oltre che i capoluoghi Modena e 
Mantova, anche centri densamente popolati 
come Castelfranco e Carpi.

Linea (ALESSANDRIA) 
CASTEL S. GIOVANNI-PIACENZA
Sono migliorati i collegamenti per effetto del
la fermata assegnata a Castel S. Giovanni ai 
treni iR Bologna-Torino 2034 (p. 8,01), 2036 
(p. 13,20), 2038 (p. 17,20), 2040 (p. 21,20) e al- 
l’iR Genova-Bologna 2285 (p. 8,25).



Linea CREMONA-FIDENZA
L’attestamento a Parma dei treni Regionali 
5535 Cremona (p. 7,50)-Fidenza (a. 8,42 a 
Parma) e 5536 Fidenza (p. 9,59)-Cremona 
(con origine da Parma ore 9,26) è volto a fa
vorire il pendolarismo degli studenti.

Silvano Bonaiuti

Friuli
Venezia Giulia

C
ondensare in poche righe le numerose no
vità dell’orario 1995/96 è impresa non po
co ardua. Tre sono i punti salienti:

1) l’introduzione di una rete di treni Interre
gionali biorari “rigorosamente” cadenzati sul
l’intero triangolo costituito dalle linee VE- 
NEZIA-UDINE, UDINE-TRIESTE e 
TRIESTE-VENEZIA;
2) il potenziamento del servizio offerto sulle 
linee con margini di possibili incrementi di 
traffico;
3) la creazione di un’offerta orientata al mer
cato turistico e occasionale con particolare ri
guardo ai servizi festivi e ai viaggi di comiti
ve anche con bici al seguito.

1) Introduzione del cadenzamento
Per eliminare una carenza presente nei pre
cedenti orari, più volte segnalata anche dalla 
clientela che chiede collegamenti veloci in 
particolare tra Udine e Venezia, dal prossimo 
orario verrà inserita una rete di treni Inter
regionali che rappresenterà la vera ossatura 
di tutta l’offerta in regione. Questi nuovi 16 
iR garantiranno collegamenti veloci durante 
tutta la giornata e collegheranno i nostri quat
tro capoluoghi di provincia direttamente tra 
di loro e con Mestre ed oltre.
I tempi di attesa a Mestre per le coincidenze 
con gli IC da e per Roma e Milano saranno 
mediamente di 10-20 minuti e consentiranno 
collegamenti ogni due ore con tempi medi di 

percorrenza di 4 ore e 20 minuti tra Udine e 
Milano, 4 ore e 40 minuti tra Trieste e Mila
no'e 7 ore tra Udine/Trieste e Roma.
Il collegamento con gli IC per Roma viene at
tuato con treni Diretti o Regionali, general
mente un po’ più lenti. Precisiamo fin d’ora le 
ragioni di questa scelta. Gli IC per Roma par
tono da Mestre ogni due ore al minuto 57 e 
quelli per Milano al minuto 17 della succes
siva ora (cioè 20 minuti dopo). Non potendo, 
pertanto, avere coincidenze abbastanza stret
te per entrambe le relazioni, abbiamo prefe
rito privilegiare quella più frequentata dalla 
nostra clientela e cioè quella verso Milano. 
Chi utilizzerà i treni iR per gli spostamenti in 
regione (ad esempio Pordenone-Trieste) sarà 
ben lieto di sapere che il viaggio fra le pro
vince avverrà senza cambiare treno e con una 
sosta di soli tre minuti ad Udine.
Particolarmente vantaggioso per la clientela 
gravitante sulla stazione di Gorizia sarà po
ter disporre di collegamenti via Udine o via 
Monfalcone per giungere a Mestre ed oltre con 
i medesimi tempi di percorrenza, raddop
piando, di fatto, il numero di collegamenti esi
stenti.

2) Potenziamento del servizio
Il numero dei treni del trasporto locale in ser
vizio nella nostra regione dal prossimo orario 
aumenterà di 30 unità, pari al 15% dell’at
tuale offerta. Questo dato, ovviamente, non 
basta da solo per capire il miglioramento del 
servizio offerto, ma dà un segnale del grosso 
sforzo organizzativo che è stato necessario in
traprendere per ottenere tale risultato, pur in 
presenza di scarse risorse disponibili. Piace
voli sorprese attendono i clienti che si servo
no delle fermate di Sistiana V., Ronchi dei Le
gionari Nord, S. Giovanni al Natisene, 
Manzano e Buttrio, dove verranno decisa
mente migliorati i collegamenti sia verso Udi
ne che verso Trieste.
Altro settore di clientela che è stato partico
larmente curato è quello rappresentato dagli 
studenti. Per quelli che frequentano le medie 
superiori di Trieste è stato ritardato alle 13,58 
il Regionale per Portogruaro, così come è sta
ta ritardata alle 13,32 la partenza del treno 
per Cervignano per gli studenti che frequen
tano le scuole di Udine. Analoga èura è stata 
posta per tutti i poli scolastici e significativi 
interventi sono stati fatti per quelli di Porto
gruaro, Latisana e Gemona del Friuli.

3) Offerta orientata al mercato turistico 
ed occasionale
Il cadenzamento biorario, di cui abbiamo già 
parlato, consente, tra le altre cose, di offrire 
validi collegamenti anche nelle fasce orarie 
meno frequentate ma più gradite ai viaggia
tori occasionali.
Abbiamo voluto rivolgerci a coloro che viag
giano per turismo ed in particolare a quanti 
usano il mezzo ferroviario nei giorni festivi. 
Per soddisfare le esigenze di questo segmento 
di clientela, anche con il prossimo orario, sul-
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la scia di quanto già realizzato lo scorso anno, 
abbiamo predisposto un’offerta festiva diver
sificata da quella feriale e più rispondente al
le diverse esigenze. In tale ottica si potrà ri
scontrare nel prossimo orario un incremento 
dei servizi festivi per quanto riguarda i colle
gamenti e l’offerta treno più bici.

Sicuri di aver evidenziato solo alcune delle 
novità dell’orario e consapevoli che qualche 
singola soluzione non ottimale è stata deter
minata non dalla nostra scelta ma dai vinco
li infrastrutturali esistenti, vi diamo appun
tamento al mese di maggio quando, nel corso 
di appositi incontri con la clientela, potremo 
approfondire l’argomento.

Corrado Leonarduzzi

Lazio

R
icco di novità per i pendolari di molte li
nee laziali l’orario estivo FS che scat
terà il 28 maggio prossimo per conclu
dersi il 23 settembre. Quelle più grosse ri

guarderanno i viaggiatori della zona costie
ra tirrenica a nord di Roma, che avranno 24 
treni in più tra Ladispoli e la Capitale (e vi
ceversa). Il varo del nuovo collegamento, de
nominato “Fm 5”, rientra nell’accordo sigla
to tra l’Amministratore delegato Lorenzo 
Necci, il Sindaco di Roma Rutelli, e i presi
denti della Provincia e della Regione Lazio, 
che punta alla trasformazione di sette colle
gamenti in altrettante linee di tipo metropo
litano con orari cadenzati. Con questo nuovo 
servizio si allarga il ventaglio dell’offerta di 
treni metropolitani dopo il recente varo del
la “Effemme uno” tra Fara Sabina e l’aero
porto di Fiumicino e della “Effemme due” 
tra Tiburtina e Guidonia.
Una scelta quasi obbligata, quella di poten
ziare le linee dell’hinterland. Roma, infatti, 
non cresce più (ha perso 150 mila abitanti nel
l’ultimo decennio), ma resta pur sempre la se
de di lavoro o di studio per centinaia di mi
gliaia di pendolari laziali. Un fiume di persone 
che ogni mattina ha l’esigenza di arrivare in 
orario negli uffici, nei posti di lavoro o a scuo
la. E i treni Regionali e Metropolitani “salta 
traffico”, sia pure tra molte difficoltà legate 
alla carenza di materiale rotabile e alla con
gestione delle linee e dei nodi, assicurano que
ste esigenze in maniera nettamente concor
renziale rispetto ai trasporti su gomma 
privati e pubblici.
Da maggio, con i nuovi collegamenti, i servi
zi miglioreranno ulteriormente. È il caso, ad 
esempio, del potenziamento delle linee dei 
Castelli romani (la ROMA-ALBANO, la 
ROMA-FRASCATI e la ROMA-VELLE- 
TRI) che saranno collegate con altri trenta 
treni complessivi, integrando l’offerta nelle 
fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali. 
Vengono così soddisfatte le richieste dei Co
mitati dei pendolari, dei Sindaci di quelle lo
calità e della Commissione su “Roma capita-



le” della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri, che, in un recente convegno tenutosi ad 
Ariccia alla presenza dei primi cittadini dei 
“Castelli” aveva auspicato il potenziamento 
dei collegamenti con Roma anche ai fini turi
stici in vista del prossimo Giubileo del Due
mila. Richieste che sono state parzialmente 
accolte già da maggio e che, poi, saranno am
pliate con l’orario invernale del prossimo set
tembre. Vediamo in dettaglio le novità. I tre
ni già in orario che di domenica venivano 
sostituiti con i bus torneranno a circolare. Ci 
saranno inoltre tre treni in più per Albano, in 
partenza dalla stazione Tiburtina alle 5,06 e 
alle 10,50, mentre da Termini partirà un con
voglio serale alle 21,10. Nel senso inverso cir
coleranno due nuovi treni per Termini (12,24 
e 20,10), mentre il serale delle 21,55 arriverà 
invece a Tiburtina alle 22,42. Su Velletri ci 
saranno cinque nuovi treni. In partenza da 
Tiburtina alle 4,27, 4,40 e da Termini alle 
5,35; nel senso contrario i nuovi servizi par
tiranno alle 22,05 e alle 22,55 per arrivare ri
spettivamente a Termini alle 23,05 e a Ti
burtina alle 23,47. Diciassette treni in più, 
infine, collegheranno Ciampino a Roma e vi
ceversa. Potenziati anche i servizi tra Roma 
e Tivoli. Sei treni che ora si attestano a Gui- 
donia allungheranno il capolinea a Tivoli. 
Nuovi convogli anche sulla “Effemme uno” 
che, nelle ore di punta, scoppia letteralmente 
di pendolari. Ci saranno sei nuovi treni nelle 
prime ore del mattino, mentre due convogli in 
partenza dall’aeroporto di Fiumicino (alle 
23,15 e 0,15) permetteranno ai turnisti di 
rientrare a Monterotondo alla fine del lavoro 
notturno. E per farli viaggiare meno pigiati 
(sono cresciuti da nove a diciottomila con l’al
lungamento del servizio da Tiburtina a Fara 
Sabina e il trend non è finito) due treni ora in 
arrivo a Tiburtina da Orte prolungheranno le 
corse fino alla stazione di S. Pietro. Grandi
nata di treni domenicali tra Privemo e Ter- 
racina per favorire i gitanti balneari. Venti 
treni faranno un servizio a spola al posto di 
altrettanti bus, alleggerendo anche il traffico 
stradale abbastanza congestionato. Quindici 
nuovi treni nei due sensi collegheranno anche 
Viterbo e Orte passando per il nodo d’inter
scambio di Montefiascone. E ad Attigliano e 
a Orte troveranno le coincidenze con gli iR e 
gli IC per Firenze, Roma e Ancona. Nuovo di 
zecca anche il treno per la discoteca in par
tenza da Termini alle 23,40, con arrivo ad At
tigliano all’l,30 e rientro (in tutta sicurezza, 
senza i morti da incidenti stradali del sabato 
sera) la domenica mattina. Potenziati anche 
i treni dei militari. Ogni sera circolerà il tre
no delle 21,40 che ora parte solamente di do
menica. Le corse inoltre saranno prolungate 
fino a Bracciano, anziché a Cesano, per favo
rire quelli che prestano il servizio di leva al
la Scuola di Artiglieria. Potenziati infine i col
legamenti tra Rieti, L’Aquila e Terni con 
nuovi treni per favorire anche il rientro sera
le degli universitari di L’Aquila.

Luciano Gubbiotti

Liguria

1
1 nuovo orario predisposto dalla Direzione 
Regionale Liguria presenta diverse novità 
(oltre alle conferme dei provvedimenti 
adottati nello scorso settembre e successiva

mente) a fronte dell’aumentata domanda sia 
riguardo il traffico pendolare sia per gli spo
stamenti a scopo turistico.
Uno spunto tra i più interessanti è fornito dal
l’attenzione rivolta al “bacino” di La Spezia. 
Sono infatti previste nuove relazioni con Sar- 
zana, con partenza da La Spezia alle 16,18, 
18,13 (tutti i giorni), 12,05 (feriale) e 14,05 (fe
stivo, proveniente da Levante); da Sarzana al
le 17,00,19,04 (tutti i giorni), 13,15 (feriale) 
e 14,58 (festivo, per Levante).
Di rilievo anche il servizio offerto a Genova- 
Vesima per i bagnanti, ove effettueranno fer
mata i treni 11234, 11238, 11240, 6210, 
11280,11282,11250,11252,11254 ed 11256 
(partenze da Genova Brignole: 7,32, 8,37, 
8,50,10,35,11,05,13,05,13,35,14,05,14,35 
e 15,05) ed i treni 6213,11265,11275 ed 11277 
(partenze da Savona: 12,06, 13,11, 16,41 e 
17,11), nonché un nuovo treno Cogoleto 
(18,40)-Brignole che circolerà dal 15/6 al 15/9. 
La fermata ed i relativi orari saranno per la 
prima volta indicati anche sull’orario ufficia
le, onde consentire una più ampia conoscen
za dell’offerta realizzata.
Esaminiamo ora in dettaglio le varie innova
zioni e modifiche.

Area metropolitana
Le novità interessanti la tratta Brignole- 
Nervi sono molte: circolerà da Brignole 
(14,28) a Sestri L. (15,31) 1’11265 anziché 
1’11267 (che sarà limitato a Brignole); vi sarà 
un nuovo treno Brignole (16,29)-Nervi 
(16,43); 1’11209 delle 17,15 non fermerà in al
cuna stazione fino a Bogliasco; fermerà inve
ce anche a Sfuria, Quarto e Quinto 1’11275 
(Brignole 18,00). Sarà limitato a Brignole 
1’11397, sostituito nella tratta Sestri L.-La 
Spezia da un nuovo treno (Sestri.L. 19,11). 
Proseguirà a Sestri Levante 1’11277 (Brigno
le 18,27) con tutte le fermate. In serata anzi-
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ché 1’11281 (limitato a Brignole) proseguirà a 
Sestri L. il 6121 (a Brignole 20,08). Inoltre 
1’11213 (a Brignole 21,15) fermerà anche a 
Sfuria. In direzione Genova non vi sarà più 
1’11292 (che arrivava a Brignole alle 12,21); 
circoleranno altri due treni con arrivo a Bri
gnole alle 12,00 e 12,50.
A Ponente, dove il servizio è già molto in
tenso, è prevista la circolazione, a partire da 
settembre, di due nuove coppie di treni Bri
gnole (p. 17,20 e 18,50)-Voltri (a. 17,52 e 
19,22) e Veltri (p. 18,05 e 20,05)-Brignole (a. 
18,37 e 20,37). Circolerà da maggio un Cogo
leto (10,55)-Brignole (11,50) che proseguirà a 
Sestri L. come l’attuale 11261 (a Brignole 
11,53), mentre sarà soppresso 1’11257 da Co
goleto a Genova P.P.
A Nord alle confermate relazioni Brignole- 
Busalla di recente istituzione (partenze da 
Brignole alle 13,38 e 16,22; da Busalla alle 
14,42 e 17,20) sarà aggiunta una nuova cop
pia Brignole (12,03)-Busalla (12,48) e Busal
la (13,05)-Brignole (13,51); tutti i treni sud
detti fermeranno anche a Piano Orizzontale. 
Sulla linea per Acqui Terme il 6163 (Brigno
le a. 16,19) ed il 6158 (Brignole 15,37) ferme
ranno anche a Costa di Genova Sestri Po
nente, mentre, avendo riscontrata la 
pressoché totale mancanza di domanda, sa
ranno eliminate le fermate a Granara dei tre
ni 6149,6159,11225, 6156 e 6162.

Traffico regionale
Sulla Genova-La Spezia novità significati
ve. Sono previsti due nuovi treni: Brignole 
(1 l,08)-Sestri L. (11,56) con fermata a Recco, 
Camogli, S. Margherita, Rapallo, Chiavari e 
Lavagna; La Spezia (10,43)-Brignole (12,50), 
tutte le fermate eccetto Mulinetti e Pontetto. 
Fermate aggiunte (tra parentesi i treni inte
ressati): Bogliasco (11209), Pontetto (11209, 
6240), Pieve L. (11209), Sori (11209, 11364, 
6240), Mulinetti (11237,11209, 6240), Recco 
(2493), Zoagli (6240), Cavi (11238, 6240, 
11260), Deiva M. (2885).
Fermate soppresse: Pieve L. (1622), Sori 
(11347,11360), Zoagli (11360); inoltre il 6240 
sarà anticipato da La Spezia (14,06) ed effet
tuerà la prima fermata a Monterosso (1’11258 
partirà da La Spezia alle 14,30).
L’iR 2291 Genova P.P.-Bologna sarà antici
pato in partenza alle 6,00 in modo da arriva
re a La Spezia alle 7,42 (a grande richiesta 
degli attuali fruitori); l’iR 2297 Genova P.P.- 
Parma (anticipato alle 17,50) realizzerà uh 
collegamento più veloce con La Spezia in quel
la fascia oraria. Altri treni anticipati in par
tenza: 11233 (Sestri L. 4,45), 2892 (La Spezia 
6,48), 2900 (Sestri L. 16,03), 11346 (La Spe
zia 15,05). Saranno posticipati: 11279 (Bri
gnole 19,07 per coincidenza con due IC), 
11296 (La Spezia 13,16, proseguirà fino a Ge
nova assorbendo 1’11344).
Altre variazioni: 11347 da Albenga sarà limi
tato a Sestri L. (a. 7,45); da Sestri L. vi sa
ranno due partenze (8,08 e 8,25) per La Spe
zia; 1’11251 (Brignole 10,21) proseguirà per



La Spezia anche nei feriali; il 6249 (Brignole 
20,42) limitato a Sestri L. (da Sestri L. nuovo 
treno 21,23 per La Spezia). L’11360 proverrà 
da Sestri L. (da La Spezia a Sestri L. nuovo 
treno alle 13,34). L’11260 (Sestri L. 15,40-Bri- 
gnole 16,45) circolerà anche il sabato.

Linea GENOVA-VENTIMIGLIA
Circoleranno nuovi treni: Ventimiglia (8,10)- 
Genova Br. (10,48), che assorbirà 1’11357 
(Imperia P.M.-Savona); Ventimiglia (2O,23)-A1- 
benga (21,45), con coincidenza col 2903 posti
cipato da Albenga alle 21,50.
Quest’ultimo provvedimento, così come altri, 
si inserisce in un progetto di maggior razio
nalizzazione dell’offerta da e per la Francia, 
concertato di comune accordo coi responsabi
li del Comprensorio di Marsiglia delle Ferro
vie Francesi (S.N.C.F.), volto a realizzare un 
maggior numero di coincidenze fra treni in ar
rivo e partenza da Ventimiglia.
Fermate aggiunte: Pietra L. (2075, 2068); 
Arenzano (2186).
Treni anticipati: 11355 (Ventimiglia 6,40), 
11342 (Albenga 5,52), 2892 (a. Sestri P. 8,29), 
6216 (Albenga 17,56, coincidenza IC).
Treni posticipati: 6205 (Savona 8,45), 6204 
(Savona 6,45), 2880 (Genova Br. 6,45).
Altri provvedimenti: 6203 e 2499 “fusi” in un 
unico treno Finale L. (7,20)-Genova Br. (8,30); 
2494 Savona-Imperia PM soppresso (incom
patibilità E 360).

Linea GENOVA-ALESSANDRIA
Il 33805 (Alessandria p. 7,38) sarà composto 
di materiale leggero, prolungato a Genova Br. 
(8,44) e fermerà anche a Frugando. L’11209 
sarà originario da Alessandria (15,32, assor
be il 33809), il 6121 (Arquata S. 18,57) prose
guirà su Sestri L.
Treni anticipati: 11201 (Alessandria 9,47), 
33807 (con origine da Alessandria 13,25), 
33801 (Alessandria 16,08, coincidenza IC To- 
rino/Roma).
Treni posticipati: 6123 (Alessandria 22,05, ri
chiesta turnisti Novi L.), 6110 (Genova Br. 
12,29, distanziamento nuovo treno delle 12,03 
per Busalla).

Linea GENOVA-ACQUI TERME
L’11222 (Brignole 13,18) sarà soppresso nei 
festivi, mentre 1’11228 (Brignole 17,27) circo
lerà tutti i giorni. Anziché 1’11226 (Brignole 
16,40) circolerà anche nei festivi il 2490 (Bri
gnole 16,54).
Treni posticipati in partenza da Genova Br.: 
6152.(8,28), 11336 (22,18), 6166 (23,50). Le 
variazioni sono dettate dall’esigenza di mag
giore regolarità in relazione ai perditempi do
vuti ai lavori previsti sulla linea.

Linea SAVONA-S. GIUSEPPE 
(TORINO)
Circoleranno nuovi treni con arrivo a Savona: 
10,38 (da Fossano); 14,54, 18,25 e 20,25 (da 
Torino); e nuovi treni con partenza da Savo
na: 5,30,5,45,7,45 e 13,45 (per Torino) e 12,00 

(per Fossano); nei festivi il 10170 partirà da 
Savona alle 15,45. Il 10144 (Savona 18,43) 
non fermerà a Santuario, inoltre nei feriali 
sarà anticipato da Savona alle 18,21. Circo
leranno tutti i giorni il 10141 e il 10177 (Sa
vona a. 5,15 e 15,24). Sarà soppresso il 2074 
(Savona 8,36). Circoleranno solo nei feriali il 
10159 (Savona a. 18,20) ed il 10152 (Savona 
4,07). Saranno anticipati il 2063 (Savona 
10,25) ed il 2906 (Savona 7,20), posticipati il 
4369 (a. Savona 20,44).

Linea SAVONA-S. GIUSEPPE 
(ALESSANDRIA)
Sarà limitato a S. Giuseppe il 10215 (a. 9,33). 
Anticipati in arrivo a Savona il 4537 (18,14) 
ed il 1635 (9,22); da Savona il 4532 (8,00). Po
sticipato da S. Giuseppe il 4536 (18,10).

Traffico festivo 
e turistico
Oltre alla riconferma delle corse Levanto-La 
Spezia (turisti e bagnanti per le Cinque Ter
re) è interessante notare che una coppia di ta
li treni sarà prolungata su Sarzana (Levante 
p. 13,20-Sarzana a. 14,29/p. 14,58 Levante a. 
15,54). Sempre riguardo alle Cinque Terre, 
nei giorni festivi l’iR 2296 da Parma fermerà 
a Riomaggiore, Corniglia e Vernazza così co
me l’iR 2297 di ritorno per la città emiliana, 
che fermerà anche a Manarola. Nei festivi 
inoltre un treno collegherà La Spezia (9,00) a 
Genova-Br. (10,36, fermate a Monterosso, Le
vante, Sestri L., Lavagna, Chiavari, Rapallo, 
S. Margherita, Camogli, Recco e Nervi) ed un 
altro La Spezia (9,35) a Sestri L. (10,24, tut
te le fermate).
Per il flusso turistico da Milano è prevista, nei 
giorni festivi, una coppia di treni in più: Mi
lano C.le (6,45)-Sestri L. (10,00) e Sestri L. 
(19,05)-Milano C.le (22,10); il venerdì circo
lerà un Milano C.le (16,35)-Ventimiglia 
(21,18) e la domenica un Ventimiglia (16,32)- 
Milano P.G. (21,40).

La Direzione Regionale Liguria conferma 
l’impegno a mantenere e, per quanto possibi
le, a migliorare il livello di offerta nei bacini 
tradizionali, rivolgendo inoltre la propria at
tenzione verso quelle realtà (quali Sarzana) 
ove è apparso opportuno incrementare il ser
vizio. Ulteriori miglioramenti saranno valu
tati con i prossimi orari, anche con riferimento 
alla relazione La Spezia-Parma dove, in base 
ai dati sulla mobilità finora raccolti, potreb
bero esistere prospettive tanto per il segmen
to pendolare (studenti e lavoratori) quanto 
per quello turistico. Infine un’ultima notazio
ne va dedicata alla linea Genova-Ventimi- 
glia. Permane tuttora l’esigenza di collega
menti soddisfacenti (dal punto di vista dei 
tempi di percorrenza) fra il capoluogo regio
nale ed importanti località quali Imperia, 
Sanremo, Bordighera ecc. Pur essendo la so
luzione definitiva rappresentata dal comple
tamento del raddoppio, intendiamo comun
que mettere allo studio per i prossimi orari

39
qualche ipotesi innovativa alla ricerca di una 
anche parziale soluzione del problema. In
quadrando la questione in un contesto più ge
nerale, possiamo affermare che finora in Li
guria siamo in grado di garantire un 
accettabile servizio ai pendolari nel raggio di 
80/90 km dal capoluogo (collegamenti con Al
benga, La Spezia, Alessandria, Voghera). 
L’impegno è quello di riuscire a fare di più.

Francesco Vinci

Nasce a Genova 
PONTEDECIMO 

UN NUOVO PUNTO 
DI INTERSCAMBIO 

TRENO-AUTOMOBILE

D al 7 marzo i genovesi della Valpol- 
cevera hanno un motivo in più per

raggiungere il centro della città in treno:
è stato infatti inaugurato il parcheggio 
sorto sulle ceneri di una parte dello scalo 
merci di Genova Pontedecimo. Il parcheg
gio, destinato ad ospitare circa 200 auto
mobili, è stato realizzato interamente a
spese della società Citis Park S.r.l., alla 
quale la sede genovese di Metropolis (il 
settore delle Ferrovie che ha il compito 
istituzionale di valorizzare il patrimonio 
immobiliare ferroviario) ha affidato i la-
vori. I posti auto sono gestiti in modo com
pletamente automatico, ventiquattr’ore 
su ventiquattro, a prezzi relativamente al
lettanti: infatti il posteggio dell’auto costa 
mille lire l’ora; per chi vorrà abbonarsi, la 
spesa è di settantamila lire al mese, che 
scendono a quarantamila per i possessori 
di abbonamento al treno.
Potrebbe diventare conveniente, quindi, 
se non addirittura fonte di risparmio, la
sciare la macchina a pochi metri dal mar
ciapiede della stazione, e dimenticare i 
problemi di posteggio in centro, per ri
prenderla a fine giornata, giusto per arri
vare sottocasa.
Gli altri parcheggi realizzati su aree fer
roviarie interne, o immediatamente vici
ne, alle stazioni sono a Sestri Levante, 
Santa Margherita Ligure, Rapallo, Ca
mogli, Recco, Genova Nervi, Genova Quin
to, Genova Brignole, Genova Terralba, 
Genova Pegli, Savona, Loano, Imperia e 
Taggia; a questi si aggiungono quelli sta
gionali, attivi solamente nel periodo esti
vo, di Deiva Marina, Moneglia, Genova 
Vesima e S. Lorenzo al Mare. I prezzi so
no differenziati in base alla capienza, al
la domanda potenziale, alla vocazione tu
ristica o metropolitana delle località. La 
Citis Park S.r.l., che gestisce la maggio
ranza dei parcheggi “permanenti” (solo 
quelli di Rapallo e Genova Terralba sono 
gestiti da altre società) ha anche un nu
mero verde: 1678-03033.

F.B.
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Da leggere
a cura di Carlo Pino
\

E
ia più bella guida che mi sia capitato di 
tenere fra le mani. Anche se questa af
fermazione rischia di risultare sospetta 
a voi lettori di “Amico Treno”, che conoscete 

Albano Marcarini in qualità di collaboratore 
della nostra rivista, non ho alcun dubbio che 
di fronte alle pagine aperte de “La strada 
Priula” dovrete darmi ragione. L’amico Alba
no ricostruisce (o meglio racconta e accompa
gna le sue descrizioni con dei bellissimi ac
querelli) l’itinerario che porta da Bergamo a 
Morbegno attraverso un’antica strada - la 
Priula, appunto, costruita dai Veneziani nel 
1593 -. L’esile traccia di una mulattiera di
venta il filo conduttore per la scoperta di 
un’intera vallata. L’itinerario proposto da 
Marcarini può essere percorso a piedi o in bi
cicletta: solo così - secondo l’autore - si può 
trovare il tempo per osservare, conoscere e ap
prezzare i luoghi descritti. La guida che pro
poniamo è un prodotto veramente artigiana
le (pensate che è stata scritta e disegnata 
cammin facendo, pendio dopo pendio, curva 
dopo curva). Vede la luce dopo un’accurata se
rie di sopralluoghi e controlli ed è corredata 
da tutte le informazioni necessarie per quegli 
escursionisti convinti che anche un piccolo 
viaggio attraverso le montagne lombarde può 
essere ricco di stimoli e di sorprese. A garan
tire l’accuratezza del lavoro del nostro colla
boratore (ma noi non avevamo certamente bi
sogno di conferme!) può bastare la lettura del 
sommario: dopo la doverosa preméssa, il ca
pitoletto iniziale (“La strada Priula”) illustra 
le ragioni che suggerirono ad Alvise Priuli, Po
destà di Bergamo, l’apertura di un collega
mento fra la sua città e la Valtellina e i Gri- 
gioni, ma racconta pure le difficoltà della 
realizzazione; un capitolo intero di 17 pagine 
è dedicato alle vicende storiche della Lom
bardia nel XVI secolo (gli anni durante i qua
li venne costruita la strada); un altro capito
lo descrive gli aspetti naturali della zona 
mentre il successivo accenna al paesaggio 
umano. Seguono poi le informazioni pratiche 
(il periodo migliore per il viaggio, l’attrezza
tura e l’alloggio, i trasporti, come evitare le 
disavventure e gli incontri spiacevoli) condi
te da simpatiche curiosità. Poi... si parte dav
vero da Bergamo. Albano dedica così il suo la
voro: "... al mio gatto”.

Albano Marcarini
“La strada Priula. Da Bergamo 
a Morbegno a piedi e in bicicletta” 
160 pagine, 54 carte e 78 acquerelli 
ClupGuide Edizioni 
Milano, 28 mila lire

in treno

M
i è ricapitato fra le mani nei giorni scor
si un agile libretto pubblicato nel di
cembre 1993 dal titolo “Le nuove ferro
vie nel sistema dei trasporti”, autore l’attuale 

Amministratore Delegato delle FS SpA Lo
renzo Necci. Ho pensato di proporlo in questa 
rubrica di consigli per i viaggiatori per una 
semplice ragione: è pieno di notizie interes
santi per chi voglia conoscere meglio, magari 
per criticare a ragion veduta, le Ferrovie e i 
ferrovieri.
Necci divide il suo volumetto in due parti, cia
scuna composta da due capitoli: nella parte 
prima, “Un progetto per il Paese”, vengono 
“spiegate” le nuove Ferrovie (“Il caso FS”, 
“L’impresa di diventare impresa”, “Il con
tratto di programma”, “Diversificazione e so- 
cietarizzazione”, “La scelta della SpA”, “La re
golamentazione europea delle ferrovie”) e si 
definisce il ruolo delle imprese di, servizi di 
pubblica utilità; nel primo capitolo della se
conda parte, che ha per titolo: “Lo sviluppo 
coerente”, l’autore illustra con chiarezza e 
semplicità di linguaggio gli scenari e le pro
spettive del sistema dei trasporti e, in parti
colare, del sistema ferroviario italiano; nel ca
pitolo conclusivo si possono trovare utili 
informazioni storiche e notizie normalmente 
poco conosciute agli utilizzatori dei treni.
Per finire, in “appendice”, una cronistoria che 
inizia con la data del 27 settembre 1825 (inau
gurazione in Inghilterra della prima linea fer
roviaria del mondo: la Stockton-Darlington) e 
si chiude con quella del 12 agosto 1992 (gior
no in cui il Cipe ha approvato definitivamen
te il programma di trasformazione delle Fer
rovie dello Stato in società per azioni).

Lorenzo Necci
“Le nuove ferrovie nel sistema 
dei trasporti”
138 pagine,
Casa Editrice Le Monnier 
Firenze, 15 mila lire

Lorenzo Necci

LE NUOVE FERROVIE 
NEL SISTEMA 
DEI TRASPORTI
LE MONNIER
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Carissimi lettori,
questa volta tagliamo corto e passiamo subito alla lunga lista dei ringraziamenti.
Franco Baldinelli - Padule (Perugia), Moreno Ballarmi - Ferrara, Marco Bellon - Rapallo (Genova), 
Alessandro Berluti - Mondolfo (Pesaro e Urbino), Piergiorgio Bertani - Roma, Roberto Bettin - Albi- 
gnasego (Padova), Franco Boccalini - Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino), Bruno Bonesi - Milano, Luigi 
Brigante - Torino, Antonietta Buffoni - Barasse (Milano), Franco Buttaro - Reggio Calabria, Paolo Ca- 
damuro - Venezia, Daniele Caivano - Picemo (Potenza), Mario Cattaneo - Gallarate (Varese), Giacomo 
Cecchin - Castellucchio (Mantova), Achille Chiari - Gattinara (Vercelli), Vinicio Ciaravaglia - Porto Re
canati (Macerata), Salvatore Cipresso - Firenze, Angela Cirulli - Forrest City Arkansas (USA), Vincen
zo Coglitore - Arezzo, Dario Colella - Isernia, Alfonso Comia - Carpi (Modena), Emilio Delmastro - To
rino, Sergio Delmastro - Feriolo (Verbania), Nicola Deninno - Imola (Bologna), Alessandro De Pascale 
- Eboli (Salerno), Fabrizio De Pasquale - Roma, Arturo De Simone - Gravina di Catania (Catania), Gui
do Fabeni - Rocca di Papa (Roma), Nicoletta Fanelli - Nimis (Udine), Felice Fenu - Uras (Oristano), Fa
bio Ferrerò - Bologna, Stefano Giulio Fucelli - Ponte Felcino (Perugia), Ferruccio Mainella - Mestre 
(Venezia), Aurelio Mattoli - San Casciano Val di Pesa (Firenze), Carlo Mauri - Erba (Como), Alfredo Mi
glio - Novara, Luigi Minozzi - Brucoli (Siracusa), Carlo Morricone - Pescara, Giancarlo Nannini - Mo
dena, Carlo Negro - Pralungo (Vercelli), Luigi Pagano - Casoria (Napoli), Massimiliano Pani - Pisa, Li
liana Pellegrini - Udine, Paolo ed Elda Pellerino - Torino, Maurizio Penso - Arona (Novara), Fernando 
Pessina - Monte San Savino (Arezzo), Ilario Piano - Asti, Mario Pirra - Possano (Cuneo), Angelo Pisco- 
po - Arzano (Napoli), Vittorio Polin - Montebelluna (Treviso), Fabio Pompei - Porto San Giorgio (Ascoli 
Piceno), Elide Bandoli - Ferrara, Paolo Recagno - Milano, Franco Rizzo - Foggia, Raffaele Romeo - Ca- 
luso (Torino), Mauro Rota - Brembate Sopra (Bergamo), Luca Rubin - Vercelli, Salvatore Ruocco - Sa
vona, Salvatore Sanfìlippo - Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Andrea Scamello - Empoli (Firenze), Sabrina 
Scognamiglio - Ravenna, Simone Sesta - Napoli, Roberto Spanò - Villadose (Rovigo), David Stefano - 
Bressanone (Bolzano), Ugo Tarasco - Asti, Luciana Taverna - Vigazzolo (Alessandria), Stefano Tenan - 
Villa del Conte (Padova), Giulio Tibursi - Roma, Alessandra Tomasin - Vazzola (Treviso), Simone Vil
lani - Pisa, Maria Vitanza - Palermo, Aldo Zucconi - Orvieto Scalo (Terni).
Un “affaticato” grazie a Patrik Mazzieri di Brandizzo (Torino) per le sue 15 facciate di proposte e sugge
rimenti e per i suoi 5 orari grafici comprensivi di coincidenze, note e percorrenze che si riferiscono a colle
gamenti da e per il Piemonte. Abbiamo inviato il frutto dei suoi sforzi ai colleghi di Torino perché ne faccia
no tesoro.
Un grazie... di cuore in particolare al signor Emilio Cufari di Taranto che ci ha inviato due composizioni 
sul treno, spediteci veramente... col cuore. Quando abbiamo aperto la missiva ci siamo stupiti nel vedere che 
conteneva un lunghissimo foglio: su una facciata vi era il testo delle poesie, sull’altra un elettrocardiogram
ma. Il signor Cufari, ricoverato in ospedale, una notte ha avuto voglia di scriverci e lo ha fatto con l’unica 
carta a disposizione. Tanti auguri per la sua salute.

Teste
in doppia fila

E
gregio signor Vaciago, (...) 
«quelli non sono “cittadini 
frettolosi”: sono teste di caz
zo». Questo modo di esprimersi e 

di esprimere giudizi è forse in li
nea con quel malinteso senso di 
“modernità” assai diffuso tra chi 
si considera o si sforza di essere 
“in” ma, mi creda, non è il giusto 
modo di dar mostra di sé e men 
che mai della propria “manage
rialità”. Non lo è nel parlare e as
solutamente no nello scrivere; in 
particolare su un periodico che i 
cittadini si dispongono a riceve
re nelle proprie case: e la prima
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E
gregio dottor Vaciago, ho 
letto su “Amico Treno” di 
febbraio 1995 che io sono, 
secondo Lei, una “testa di cazzo”, 

dato che talora sono costretto a 
lasciare l’auto in seconda fila. 
Purtroppo non ho l’autista... co
munque trovo improprio che Lei 
si esprima sul Suo giornaletto in 
questo modo, anche come incita
mento ai Suoi collaboratori a co
me rapportarsi coi terzi. (...).
Con disistima,

Elio Caruso ■ Roma

S
pettabile direttore responsa
bile, (...). Volete inaugurare 
una battaglia culturale, vole
te costruire l’etica del trasporto, 

parlate di morale consapevole e 
pensate bene di adoperare espres
sioni scurrili: quanto meno vi 
contraddite. Un qualsiasi impie
gato delle Ferrovie che si fosse 
permesso di pronunciare parole 
simili sarebbe stato sicuramente 
oggetto di sanzioni disciplinari. 
(...)
Maria Frontino - Catanzaro 

Lido (Catanzaro)

E
gregio signor Direttore, da 
quando ricevo “Amico Tre
no” e dagli spot televisivi e 
radiofonici, le FS stanno miglio

rando la propria immagine. Di 
conseguenza aumentano i “clien
ti”. Non penso tuttavia che giovi 
molto all’immagine delle FS la 
frase conclusiva dell’Editoriale 
di “Amico Treno” di febbraio 
(terz’ultimo capoverso) firmata 
non da uno sconosciuto lettore 
ma dal Direttore Generale della 
Holding FS. Con (riserva di) sti
ma,

Adriano Carugati - Agrate 
Brianza (Milano)

E
gregio signor Vaciago, (...). 
Ora però le devo fare una 
“obiezione” a quel suo edito
riale dal titolo “Mai più in dop

pia fila” apparso sul numero 2 di 
“Amico Treno” di febbraio. (...) 
non si può contrapporre a una 
cultura della “doppia fila” una 
“cultura del c...”. (...)
Paolo Sala - Arcore (Milano)

Ma come, delle persone educate 
e intelligenti come voi (e come, 
tra gli altri, Adriano Pagnutti, 
di San Donà di Piave, Venezia, e 
Giorgio Vaio di Brunate, Co
mo) lasciano l’auto in doppia fi
la? Vergogna!

cosa della quale ci si deve preoc
cupare, entrando in casa altrui, 
è di farlo con garbo ed educazio
ne. La prego, non mi consideri un 
bacchettone: qualsiasi frase, an- 

t che la più forte, ha cittadinanza 
e valore nel luogo e nel momento 
giusti; ma la sua è infelicissima 
e vanifica la conclusione che, nel
l’editoriale, lei fa poche righe sot
to: «Buon anno, pieno di serenità, 
consapevolezza, solidarietà e cul
tura». Distinti saluti. ■

Camillo Pariset - Roma
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Reale e leale

J
n questi giorni è riapparsa sui 
teleschermi la pubblicità del
le FS. Si vocifera che il signor 
Celentano abbia percepito, per la 

sua partecipazione allo spot, ben 
lire un miliardo e mezzo. Più: 
spese di realizzazione, spese per 
la creazione da parte del pittore 
o del pubblicitario che ha creato 
il nuovo logo (del quale non se ne 
vede l’impellente necessità perché 
l’attuale soddisfa pienamente); e 
spese di programmazione sul vi
deo nei vari “canali”, ci si avvici
na ad una spesa totale di circa 10 
miliardi (forse oltre). Ma era pro
prio necessario tutto ciò? Ipoten
ziali utenti, piùo meno, sono sem
pre quelli e l’aumento dell’utenza 
è strettamente legato a situazio
ni economiche della nazione. 
Questo “gruzzoletto” si poteva im
piegare con maggiore utilità, per 
esempio, nella pulizia dei treni - 
specie quelli dei pendolari - che, 
purtroppo, lascia sempre a desi
derare. E, come al solito, altri sol
di del contribuente gettati... al 
vento!

Antonio Rigoni - Seregno 
(Milano)

A
mico Treno, non si potevano 
risparmiare i tanti milioni 
che vengono dati ad artisti, 
che sono già milionari, per la tua 

pubblicità? Se vuoi aumentare i 
tuoi clienti fai vedere in TV come 
sono in realtà le tue carrozze, co
me è gentile il tuo personale, co
me sono puliti i tuoi gabinetti e, 
soprattutto, come arrivi in orario 
nelle varie stazioni, grandi e pic
colissime. Niente finzione, ma 
tutto reale e leale: per esempio in
tervistare i viaggiatori, mettere 
nelle carrozze apposite cassette 
per i reclami, o un numero verde 
telefonico presso il Ministero. E 
ovvio che le cassette devono esse
re aperte da ispettori di polizia. 
Quante stazioni di piccoli paesi 
sono abbandonate e sporche. Fa
re dei blitz sarà sicuramente di 
grande giovamento allo sviluppo 
tuo, caro Treno. Risparmiamoli 
questi soldi di irreale pubblicità 
che gravano sul povero viaggia
tore. Il Buonsenso sia il tuo mac
chinista, il tuo capotreno ecc. ecc. 
Incomincia prima tu a non sciu
pare soldi: facendoti vedere ogni 
giorno ora al nord, ora al sud, ora 
ad ovest ora ad est, nella tua rea
le funzionalità. Bando ad ogni 
finzione. Non aver paura di af

frontare un severo cameraman. 
Giù la maschera! Signor Necci, 
spendere poco con il massimo ri
sultato!

Antonio Frallicciardi 
Salerno

/ \ Secondo me le FS Spa
I ¡devono investire le ri- 
I « * « J sorse (scarse) disponi
bili nella “sostanza” (miglioran
do la qualità e l’efficienza del 
servizio) e non nel “futile” ed “ef
fimero” (vedi gli spot di Celenta
no).

Gennaro Marcone ■ Torino

(
\ Mi sembra assurdo che 
ja Celentano, per una 
» » • / brevissima compari

zione in TV venga elargita una 
tale somma, mentre per le perso
ne anziane avete svalutato la 
Carta d’Argento, togliendo a mol
ti la possibilità di viaggiare. (...)

Luciano Belli - Milano

P
regiatissimo Direttore, 
(...) che ne pensa dei miliar
di pagati al “molleggiato” 
per quello sciocco spot pubblici

tario sulle Ferrovie? Che, forse, le 
medesime hanno bisogno di ciò? 
Non credo! Sono abbastanza ef
ficienti ed al passo coi tempi. Gra
zie e scusi.

Enzo Rizzo ■ Livorno

Sappiamo tutti che sul tema 
“pubblicità” sono stati versati 
fiumi d’inchiostro e che, in meri
to, si sono espressi i maggiori no
mi dell’intellighentia mondiale, 
sezionandone ogni aspetto.
Dunque non tocca a noi qualsi
voglia giudizio in proposito; tan
tomeno sul “personaggio” Celen
tano che ha e continuerà ad avere 
il proprio indice di gradimento, 
certamente già consolidato pri
ma dello spot in questione.
A noi interessa affrontare un so
lo aspetto, in risposta ai nume
rosi lettori che ci hanno scritto 
(fra cui citiamo Franco Canepa 
di Genova, Michele Capasso di 
Frattamaggiore - Napoli, Ines 
Dovico di Rapallo - Genova, 
Marco Mascardi di Milano, 
Roberto Sardi di San Salvato
re Monferrato - Alessandria e 
Laura Sobrero di Saluzzo - Cu
neo): tutte le aziende che opera
no nel largo consumo e in regime 
di concorrenza riconoscono nel 
proprio bilancio l’investimento 
di una parte delle risorse nella 

voce “pubblicità”, cioè in quella 
attività aziendale diretta ad in
crementare il consumo di un ser
vizio o di un prodotto, promuo
vendo la conoscenza del servizio 
o del prodotto stesso.
Le FS sono oggi una Società di 
servizi presente sul mercato e di 
questo debbono condividere le 
“logiche”, investendo pure in pro
mozioni, sponsorizzazioni e pub
blicità.
Barilla spende il 20 pei cento del 
fatturato in pubblicità, FS il 2
per cento.

Il nuovo logo
T\ a grande appassionato di 
I ¡Ferrovia, vorrei chiedere 

-Ì.J perché è stato abolito il vec
chio, ma leggibile simbolo delle 
FS con uno dalTincomprensibile 
grafica.
Non sarebbe stato meglio chiede
re un parere agli utenti?

Silvio Capriolo - Genova

Molti sono i cambiamenti (cre
diamo positivi) realizzati dalle 
FS e molti sono quelli che inten
diamo ancora proporre, soprat
tutto nella qualità dei servizi of
ferti. E allora perché non 
potremmo rinnovarci pure nel 
logo,,rendendo così percepibili 
anche visivamente le trasforma
zioni?
Se da un lato ci lusinga l’attac
camento della nostra clientela al 
vecchio simbolo (in fondo tutti 
abbiamo bisogno di rassicurazio
ni) non riusciamo però a fare a 
meno di chiederci quante altre 
aziende di prodotti e servizi, ri
strutturandosi e modificando il 
proprio marchio, abbiano chiesto 
prima il Suo parere.
A parte gli scherzi (non se la 
prenda!), crediamo che sia indi
spensabile tenere conto di tutte 
le valutazioni e di ogni richiesta 
dei nostri clienti, ma riteniamo 
anche che vi siano delle priorità 
da rispettare. Nel senso che, pro
babilmente, essi desiderano es-
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sere ascoltati ed esprimersi su 
scelte che li riguardano più da vi
cino, come la programmazione 
delle future offerte o il potenzia
mento di linee e convogli. Forse 
alcuni avrebbero gradito la ri
chiesta di un parere sulla grafi
ca del nuovo simbolo (le novità al 
primo impatto lasciano sempre 
perplessi),, ma, con tutto ciò che 
hanno da manifestare su quello 
che ancora non funziona nei no
stri servizi - e noi di “Amico Tre
no” e voi, cari lettori, lo sappia
mo bene - avrebbero potuto 
fraintendere.

Speciale Firenze

S
alve, ho tredici anni e sono 
un grande appassionato di 
treni e un assiduo lettore del 
vostro giornale (al quale sono ab

bonato).
Innanzitutto, vi voglio rassicura
re: non sono uno dei soliti lettori 
che scrivono per lamentarsi del
le Ferrovie, a volte anche in mo
do esagerato, ma scrivo per con
gratularmi con tutto il giornale, 
che mi piace molto. A proposito: 
voglio fare un saluto speciale a 
Gino & Michele, che scrivono 
“Terza Classe”, che io adoro.
Dopo congratulazioni e ruffiane
rie varie vi informo che Santa 
Maria Novella (la più importan
te stazione di Firenze, n. d. r.) è 
in perfette condizioni e che i tre
ni sono quasi sempre puntuali. 
Però ci sono anche i contro, oltre 
ai prò: il servizio Digiplan è ri
dotto male e non è in grado di sod
disfare l’immenso pubblico che 
usa S. M. N., una delle princi
pali stazioni italiane.
I bagni sono sudici e maleodo
ranti e il parcheggio cicli e moto
cicli è ridotto malissimo.
Poi voglio porvi alcune domande: 
(...)
- come viene utilizzata attual
mente la stazione Leopolda, a 
Porta al Prato, avente centoqua- 
rantasette anni?
- cosa dice di preciso il Master 
Pian delle Ferrovie a Firenze?
Complimenti ancora a tutto il 
giornale, continuate così, mi rac
comando!!!
P. S. Perché non dedicate più spa
zio a “Terza Classe”?

lury Fredducci - Firenze

Le questioni che poni nella tua 
lettera (con un candore non pri
vo di metodo) ci danno la possi-
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bilità di ritornare su una tema
tica che, come giornale e come So
cietà, è al centro della nostra at
tenzione.
Come avrai sicuramente letto 
nel numero dello scorso febbraio, 
per poter gestire in modo più ef
ficiente e razionale tutti quelli 
che vengono definiti servizi di 
stazione è stata creata un’appo
sita struttura organizzativa, una 
Divisione (in gergo tecnico) che 
ha appunto il compito di elevare 
la qualità dei servizi e degli am
bienti e di riqualificare il ruolo 
della stazione nei confronti della 
città. I progetti realizzati e av
viati sono molti. I problemi che 
restano da risolvere, non ce lo na
scondiamo, sono ancora numero
si e sono resi ancora più gravi ed 
urgenti dalla considerazione che 
una stazione rappresenta il vol
to con il quale una città si offre 
ai suoi ospiti. E questo è ancora 
più vero a Firenze.
Tornando ai tuoi rilievi, ricono
sciamo che il cattivo funziona
mento dei Digiplan è un incon
veniente purtroppo reale, che 
stiamo da tempo cercando di eli
minare ed è dovuto a cause che 
vanno dalle difficoltà oggettive 
incontrate dalla Ditta incaricata 
della gestione del programma 
(tempi stretti nelle variazioni 
d’orario) fino ai frequenti atti 
vandalici di cui sono oggetto tali 
delicate apparecchiature.
Sulle stazioni, purtroppo, molto 
spesso si riversano problemi di 
carattere ambientale e struttu
rale che nulla hanno a che fare 
con la loro funzionalità in ambi
to ferroviario.
Come è il caso anche dei servizi 
igienici di Santa Maria Novella, 
rispetto ai quali i nostri sforzi per 
la pulizia sono costantemente 
frustrati dalla massiccia utiliz
zazione da parte di un rilevante 
numero di persone che non sono 
clienti delle Ferrovie. Infatti, in 
una città di grandi flussi turisti
ci come Firenze non esistono ser
vizi igienici pubblici in centro, se 
non quelli degli esercizi com
merciali privati, che si tutelano 
consentendone l’uso solo alla lo
ro clientela. La questione, co
munque, è stata già segnalata 
alle autorità comunali. Da parte 
nostra stiamo provvedendo ad 
affidare l’appalto per la comple
ta ristrutturazione dei servizi.
E veniamo al Master Pian, una 
sorta di piano regolatore ferro

viario che configura gli interven
ti e i progetti più complessi da 
realizzare in prossimità delle 
grandi aree metropolitane.
Per la Toscana il Master Pian, in 
grandi linee, è un programma so
stanzialmente incentrato sul no
do fiorentino ed è volto alla valo
rizzazione e all’integrazione del 
sistema ferroviario nel contesto 
urbano delineato dal Piano Re
golatore. Chiudiamo questo 
“speciale Firenze” con la stazio
ne Leopolda, che è oggetto di at
tento interesse da parte delle 
Ferrovie, in virtù della peculia
rità dei suoi spazi e della sugge
stione dei suoi ambienti, che la 
rendono particolarmente adatta 
ad ospitare manifestazioni cul
turali e promozionali di partico
lare richiamo, come avrai sicu
ramente potuto notare nel corso 
dell’ultimo anno. Purtroppo la 
sua piena agibilità è limitata dal
la necessità di interventi di ma
nutenzione, anche strutturali, 
molto costosi. Ed infine un so
spetto sui tuoi frequenti accenni 
a Gino & Michele: li hai per caso 
incontrati in treno?

Militari e 
regolamenti, 
parte seconda
Ti T ella risposta ai lettori Mo- 
/ \l rando Perini e Michele 

jL ì Curasi di Lonato (Brescia) 
e Ferdinando Savoia di Mari
na di Carrara (Massa Carrara), 
comparsa a pagina 44 di “Amico 
Treno” numero 2/1995, siamo 
stati forse un po’ troppo superfi
ciali - come, tra numerosi altri 
attenti lettori, ci segnala il colle
ga Giovanni Castellana di Pia
cenza, che ringraziamo per tutti 
- mentre è opportuno chiarire al
cune cose.
Prima di tutto dobbiamo preci

sare che i viaggi dei militari sot
tostanno sì al “Regolamento Tra
sporti Militari”, ma ovviamente 
non sfuggono a quanto stabilito 
anche dalle “Condizioni e Tarif
fe per i trasporti delle persone 
sulle Ferrovie dello Stato” at
tualmente in vigore che (articolo 
26 § 1), per tutti i viaggi di an
data e ritorno, consentono l’ini
zio del viaggio di andata in qua
lunque giorno successivo a quello 
di emissione solamente se il bi
glietto è rilasciato per una di
stanza superiore ai 250 chilo
metri, ferma restando la 
scadenza di validità del biglietto 
(per i militari si tratta di bigliet
ti di andata e ritorno speciali e 
valgono 20 giorni).
Circa il ritorno, poi, da una re
cente (9/9/1994) “interpretazio
ne” della normativa da parte 
della Divisione Trazione, Svi
luppo Professionale Personale 
Viaggiante, risulta che la vidi
mazione (obbligatoria) per il 
viaggio di ritorno dei biglietti di 
andata e ritorno speciali può 
essere effettuata anche da una 
stazione intermedia dell’itine
rario indicato sul biglietto 
(sempre che si tratti di biglietto 
rilasciato per licenza. Quando 
il viaggio avviene invece per 
motivi di servizio, è indispen
sabile raggiungere una precisa 
località stabilita dal Comando e 
la controprova è la convalida ef
fettuata nella stazione di quella 
località prima di iniziare il 
viaggio di ritorno), mentre il 
viaggio stesso deve essere sem
pre iniziato lo stesso giorno del
la vidimazione. Per chiudere ed 
essere, questa volta, il più com
pleti possibile, aggiungiamo che 
i militari di truppa sono nor
malmente ammessi a viaggiare 
su treni classificati Regionali, 
Interregionali e Diretti, mentre 
possono utilizzare Espressi ed 
Intercity solo quando in posses
so di biglietti di percorrenza su
periore a 150 chilometri.

Un regalo utile

V
i scrivo da Bari: pochi gior
ni fa ho avuto il gran piace
re di ricevere il vostro perio
dico. È stato proprio un regalo di 

Natale. Avevo sottoscritto parec
chio tempo fa l’abbonamento ed 
ero curiosa di conoscere questa 
iniziativa cui mi sembrava bello 
poter aderire gratuitamente. 

Venti giorni fa avevo affermato 
delusa, parlando con una mia 
amica, che “Amico Treno” non l’a
vrei mai ricevuto e che i respon
sabili non erano persone serie. 
Immaginate la gioia quando ho 
visto il giornale nella cassetta 
delle lettere. È stato veramente 
bello. Ho sfogliato immediata
mente le sue pagine: le rubriche 
che hanno attirato subito la mia 
attenzione sono state “Sbuffi” e 
“Lettere&lettere” con i giudizi dei 
lettori, ma mi sono piaciute an
che le statistiche sui viaggiatori. 
Io adoro scrivere e ricevere lette
re e quindi mi ha reso molto con
tenta vedere che dedicate cinque 
pagine alla comunicazione con i 
clienti delle FS. Scrivere una let
tera può servire a risolvere i pro
pri dubbi, ad esprimere il motivo 
per cui si è scontenti, a fare i pro
pri complimenti e quindi ad in
vogliare a fare sempre meglio ed 
infine può essere utile anche per 
conoscersi di più. Ho trovato mol
to interessante l’articolo intitola
to “L’informazione carente pena
lizza i mezzi pubblici” riportato 
in “Sbuffi”. Sono completamente 
d’accordo con quanto avete scrit
to. Io ho venti anni, ma solo po
che settimane fa ho saputo dell’e
sistenza del servizio metro
politano nella mia città e non so
no l’unica. Quando in stazione ho 
chiesto ad un ragazzo più gran
de di me se sapeva dove avrei po
tuto acquistare il biglietto, mi ha 
guardata ed ha affermato per
plesso che a Bari non c’è la me
tropolitana. E possibile che dob
biamo essere ignoranti sui servizi 
nella nostra città? Volete sapere 
un’altra cosa? Io ho saputo solo il 
16 dicembre, ascoltando un tele
giornale regionale, che avrebbe 
funzionato anche domenica 11 e 
18 dicembre. Questo è un avveni
mento bello e dovrebbe essere 
pubblicizzato maggiormente. 
Proprio sul treno, un amico che 
può essere molto utile, ci dovreb
be essere un’informazione più ef
ficiente.
Ho utilizzato questo mezzo di tra
sporto quattro volte per spostar
mi nella mia regione, una volta 
per andare ad Assisi ed un’altra 
per arrivare in Francia. Non so
no molto esperta, perciò mi pia
cerebbe conoscerlo meglio, per 
farne maggior uso. Credo che il 
periodico “Amico Treno” servirà 
a soddisfare questo mio deside
rio. Non tutti, però, ricevono que-
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sto giornale. Sono sicura che se si 
pubblicizzasse di più, le macchi
ne potrebbero restare parcheg
giate più a lungo. Le persone 
quando non conoscono le cose ten
dono a non cambiare le loro abi
tudini ed i loro interessi.
Tutte le volte che mi sono sposta
ta con il treno sono rimasta mol
to soddisfatta. Infatti, oltre ad 
evitare lo. stress della guida, e 
quindi del traffico, il treno per
mette di muoversi nella vettura, 
di poter andare alla toilette du
rante il viaggio e, cosa più im
portante, di conoscere meglio chi 
è con noi in quel momento (que
sto mi ricorda molto “Terza Clas
se” di Gino & Michele, la vicen
da descritta da loro è buffa e 
rende l’idea di ciò che voglio di
re). Io, ogni volta che ho utilizza
to il treno, ho fatto delle amicizie 
che sono poi continuate nel tem
po e ne sono molto contenta. Vo
glio anche dire che, ultimamen
te, sono andata all’Ufficio 
Informazioni della stazione di 
Bari Centrale per chiedere delle 
notizie e, mentre ero in fila, la si
gnorina dell’altro bancone, pur 
essendo impegnata al telefono, 
mi ha invitata a rivolgermi a lei: 
è stata molto gentile e ha poi ri
solto in poco tempo i miei dubbi. 
Questo significa lavorare effi
cientemente.
Vorrei chiudere con una doman
da. Come dicevo prima, nelle do
meniche 11 e 18 dicembre il ser
vizio metropolitano era 
funzionante. E solo un regalo di 
Natale, dovuto ai negozi aperti, o 
nei giorni festivi funzionerà an
cora? La maggior parte dei viag
giatori, nei giorni festivi, secon
do le vostre statistiche, va a 
visitare parenti ed amici, perché 
non evitare l’uso dell’automobile, 
anche per i piccoli tragitti?

Maria Armenise - Bari

Cara Maria, innanzi tutto scusa 
per il doppio ritardo: nell’invio 
del giornale e nella riposta al tuo 
quesito (anzi, scusa anche per un 
terzo ritardo, nel dirti “grazie” 
per i complimenti e la fiducia). 
“Amico Treno” è giunto tardi a 
casa tua perché la richiesta di ab
bonamento alla rivista ha perso 
un po’ di tempo per strada. In ge
nere, i clienti che desiderano sot
toscrivere l’abbonamento invia
no il tagliando compilato (in 
busta chiusa o con cartolina po
stale) direttamente qui, in Reda

zione. Considerati i tempi neces
sari per il recapito postale e per 
l’inserimento del nominativo 
nella nostra banca-dati, normal
mente il primo numero che rag
giunge gli abbonati è quello del 
mese successivo alla richiesta. Il 
tuo tagliando, invece, unitamen
te a quelli degli altri visitatori, è 
stato raccolto dai colleghi della 
Direzione Regionale Trasporto 
Locale Puglia presenti in Fiera, 
i quali hanno poi provveduto - in 
tempi successivi - a preparare 
un “floppy disk” contenente tut
te le richieste di abbonamento da 
loro raccolte o pervenute a Bari. 
Successivamente il dischetto è 
stato inviato alla Redazione e noi 
abbiamo provveduto a travasare 
i dati nella “mail-list”.
A proposito, approfittiamo di 
questo spazio per sottolineare 
che nell’immissione dei dati è 
possibile che qualche nominati
vo vada “scartato” nelle opera
zioni di screening effettuate dal 
computer. Pertanto vogliamo in
vitare coloro che non hanno rice
vuto ancora il giornale, pur aven
do inviato la richiesta di 
abbonamento qualche mese fa, 
ad inoltrare una nuova richiesta 
o telefonare in Redazione.
Veniamo ora al servizio metro
politano di Bari.
Per facilitare la mobilità urbana 
nel periodo natalizio, si è pensa
to di ripetere un’esperienza già 
felicemente collaudata nell’anno 
precedente: offrire la possibilità, 
a coloro che devono spostarsi per 
gli acquisti, di servirsi del mezzo 
pubblico, evitando l’uso dell’auto 
e la conseguente congestione del 
traffico cittadino. Il servizio me
tropolitano ha funzionato nelle 
due domeniche di dicembre e, ri
spetto al 1993, si è avuto un in
cremento di oltre il 30 per cento 
dei pugliesi che hanno preferito 
utilizzare questo mezzo. Dun
que, l’iniziativa si ripeterà.
E al successo - riteniamo - ha si
curamente contribuito l’ampia 
risonanza data nei giorni prece
denti attraverso l’informazione 
sulla stampa e le reti televisive 
locali.
Non è possibile invece - visti i co
sti di gestione - mantenere atti
vo il servizio in tutti i festivi. La 
domanda (notevolmente ridotta 
rispetto ai giorni feriali) ci risul
ta peraltro pienamente soddi
sfatta con l’ordinaria offerta dei 
treni regionali.

Desidero 
ringraziare

S
ono una persona di una cer
ta età, Maestro del Lavoro 
ora a riposo. Stamane (25 
gennaio 1995 n. d. r.) ho preso il 

treno delle 8.30 alla stazione di 
Milano Rogoredo per recarmi a 
Cremona, via Mantova. Da tem
po non mi servivo del treno e oggi 
ho potuto constatare la perfetta ef
ficienza delle FS, massima pun
tualità sia alla partenza che al
l’arrivo, nonostante la fittissima 
nebbia incontrata appena usciti 
da Milano, vagoni ben puliti e ri
scaldati. Vi assicuro che d’ora in 
poi non mi servirò più della mac
china ma esclusivamente del tre
no, anche per tratte così brevi. Ho 
avuto modo poi di incontrare e in
trattenermi con il capotreno, la si
gnora Lucia (il cui cognome mi 
sfugge) che fa capo al Personale 
Viaggiante di Mantova e che svol
ge la sua funzione sulla linea Mi- 
lano-Mantova-Verona. La signo
ra Lucia, oltre ad essere una 
persona molto gradevole e nono
stante avesse già parecchie ore di 
lavoro sulle spalle, è stata molto 
affabile e di una squisita genti
lezza nel darmi alcune informa
zioni e con premurosa cortesia mi 
ha aiutata nello scendere dal tre
no alla stazione di Cremona. De
sidero pertanto ringraziare la si
gnora Lucia, segnalandola per le 
meritate congratulazioni a chi di 
dovere e augurandole buon prose
guimento nella sua professione da 
svolgere con sempre uguale impe
gno e auspicate soddisfazioni. 
Gradirei perciò che la presente ve
nisse pubblicata sui giornali lo
cali e su “Amico Treno”, dandone 
il giusto risalto. Grazie.

Maria Aceto - Milano

V
i prego di far giungere i miei 
complimenti e ringrazia
menti al gruppo ferrovieri 

della stazione ferroviaria di Go
rizia per aver allestito nel salone 
entrata della stazione un sugge
stivo e bel Presepio, vicino all’al
bero di Natale. Mi complimento 
per l’opera veramente bella ed ar
tistica e ringrazio per aver ricor
dato il vero senso del Natale alle 
tante persone che sono passate 
nel periodo natalizio per la no
stra stazione ferroviaria del ca
poluogo isontino. Mi auguro che 
la bella tradizione possa conti
nuare.

Candido Colautti ■ Lonchi 
dei Legionari (Gorizia)

A
 proposito di bagagli recupe
rati (riferimento ad “Amico 
Treno” n° 9/ 94), nello scor- 

■ so mese di luglio è capitato anche 
a me di accorgermi, dopo essere 
sceso a Lecco, di aver lasciato sul 
diretto Milano-Sondrio una bor
sa contenente effetti personali, 
documenti ed importanti sparti
timusicali. E qui reputo mio pre
ciso dovere complimentarmi con 
gli agenti di Polizia Ferroviaria 
in servizio quella sera in stazione 
a Lecco, i quali, con diligenza e 
sollecitudine, hanno immediata
mente contattato i loro colleghi di 
Sondrio che hanno recuperato sul 
treno quanto da me dimenticato. 
Ringrazio tutti sentitamente.

Sergio Ghiglione - Lecco

Avevamo pensato di pubblicare 
la lettera della signora Aceto sul 
numero di febbraio, tanto per ri
manere in sintonia, anche nella 
rubrica delle lettere, con l’argo
mento trattato nel numero pre
cedente, a proposito del “fattore 
umano”. E forse sarebbe stato 
giusto far pervenire in prossi
mità dell’8 marzo (anche se or
mai questa giornata è stata de
pauperata dell’intrinseco 
significato) alla collega Lucia - e 
con lei a tutte le donne che lavo
rano nella nostra azienda - le pa
role di elogio della cliente (un pic
colo omaggio da donna a donna). 
Ma, chissà perché, nel numerare 
le lettere da mandare in compo
sizione, alla fine i primi posti toc
cano sempre agli scritti più liti
giosi, quelli in cui ci maltrattate 
un po’. La pubblichiamo adesso, 
insieme ad altre due missive... 
tanto i complimenti anche se ar
rivano in ritardo (i colleghi di Go
rizia avranno già aperto l’uovo e 
tagliato la colomba di Pasqua) 
sono comunque gratificanti.

AMICOTRENO



Vecchio 
inconveniente
Tl Ton comprendo perché, ogni- 
l\l qualvolta si cambiano gli 

X V orari dei treni, non si possa 
ovviare al “solito inconveniente”: 
poveri studenti abbonati che si 
recano a Pavia!
Da Domodossola non ci sono e 
non ci saranno mai treni in arri
vo a Milano Centrale prima del
le 10.45. Quante proteste al ri
guardo nei “nuovi”passati orari! 
Prima, almeno, si poteva ovviare 
passando per Novara e Mortara 
(linea più lunga e più scomoda), 
ora non più. Il treno 9163 Domo
dossola- Torino via Arona arriva 
a Novara alle 7.27: sulla carta 
tutto fila liscio poiché il treno 
2893 Novara-Genova parte alle 
7.31 per arrivare a Mortara alle 
7.47, giusto in tempo per l’altra 
coincidenza con Pavia. Purtrop
po, però, bastano 4 minuti di ri
tardo e si rimane a Novara o si 
riparte per Milano... Vorrei sape
re come mai coloro che fanno par
te della Commissione Orari, ad 
ogni cambiamento d’orario, insi
stono nel dire che le linee per Mi
lano Centrale (nonché la stazio
ne stessa) risultano intasate in 
quelle ore del mattino. E, soprat
tutto, vorrei che mi spiegassero 
perché mai dalle 8.35 alle 8.50 
ben quattro treni provenienti da 
Novara arrivano nella Stazione 
di Milano Centrale a distanza di 
cinque minuti l’uno dall’altro.
Come mai per quella linea tutto 
è possibile? Non si potrebbe de
viare a Porta Garibaldi o a Lam- 
brate uno di quelli e, al suo po
sto, far arrivare in Centrale 
almeno un treno proveniente da 
Domodossola? Non si potrebbe 
far arrivare in Stazione Centra
le il treno 2579, in arrivo a Por
ta Garibaldi alle 8.43, al posto di 
un qualsiasi treno - 2669, 2005, 
217, 645 - proveniente da Nova
ra? Non ci vuole certo la bacchet
ta magica per sostituire uno dei 
quattro treni provenienti da No
vara con almeno uno provenien
te da Domodossola e dare così la 
possibilità anche a noi di viag
giare con comodità e riuscire ad 
arrivare a Milano e Pavia in tem
po utile!
Luigi Bigatti - Domodossola

(Novara)

Il flusso di traffico da Domodos
sola verso Pavia non è tale da 
giustificare l’istituzione di servi

zi diretti fra queste due città e 
anche l’attuale tracciato delle li
nee ferroviarie ne renderebbe 
difficile l’attuazione. Tant’è che 
non è stato possibile prevedere 
coincidenze a Novara verso Pa
via via Mortara. A Novara i viag
giatori provenienti da Domodos
sola trovano coincidenze per 
Torino e Milano, da dove è age
vole raggiungere Pavia. Normal
mente i treni a lunga percorren
za, soprattutto se da e per 
l’estero, sono attestati a Milano 
Centrale. E questo vale anche 
per la linea Domodossola-Mila- 
no. Realizzare la proposta del no
stro amico non è facile come a dir
si, perché:
• il 645 è un Intercity, prove

niente da Torino;
• il 217 è un Eurocity, prove

niente da Parigi;
• il 2005 è un Interregionale 

cadenzato della linea Mila- 
no-Torino (cadenzamento 
orario);

• il 2669 è un Diretto da Ver
celli a Milano, istituito a 
rinforzo del 2005.

Con il prossimo orario estivo, il 
2669 arriverà alla stazione di Mi
lano Porta Garibaldi, e questo 
proprio per la totale “saturazio
ne” di Milano Centrale. E un 
grosso problema, che conosciamo 
e per la cui soluzione stiamo la
vorando. Anche altri viaggiatori, 
provenienti da bacini di traffico 
ben più consistenti (ad esempio 
Bergamo o Varese) hanno esi
genze analoghe a quelle degli 
studenti di Domodossola che, 
purtroppo, non potremo soddi
sfare, almeno fino alla realizza
zione del Passante.

Perché 
non c’è più

P
ubblichiamo il testo dell’in
terrogazione che il parla
mentare Francesco Bal- 
darelli (PSE) ha rivolto al 

Parlamento Europeo e la relati
va risposta

“In data 4 settembre 1994, con de
cisione delle Ferrovie dello Stato 
italiane, il treno giornaliero di 
percorrenza Bruxelles-Roma, in 
servizio da anni a vantaggio di 
numerosissimi passeggeri, è sta
to soppresso.
Questa decisione ha lasciato mol
to delusi e amareggiati:
■ in Belgio risiedono circa 

300.000 immigrati italiani che 
più o meno regolarmente si reca
no in Italia per vacanza e per vi
sitare la famiglia. La decisione 
delle FS, che segue di poco un’al
tra relativa alla soppressione di 
uno dei due treni Bruxelles-Mi
lano, crea notevoli disagi ai viag
giatori del centro-sud Italia; è be
ne inoltre ricordare che il 
percorso interessa anche i citta
dini italiani immigrati in Lus
semburgo e nella Francia orien
tale;
- il treno in questione veniva an
che utilizzato da numerosi turi
sti del nord Europa desiderosi di 
visitare Tltalia - in particolare 
dai giovani - contribuendo alla 
promozione turistica intracomu- 
nitaria così come auspicato dal
la Commissione (Anno europeo 
del Turismo, Programma d’azio
ne in favore del turismo ecc...);
■ il treno, così come la Commis
sione specifica nel suo Libro 
Bianco sul futuro della politica 
comune dei trasporti, rappresen
ta l’alternativa all’uso del tra
sporto su strada e dovrebbe esse
re incoraggiato come modo di 
trasporto in grado di garantire la 
“mobilità sostenibile”. Inutile 
sottolineare come i prezzi impo
sti dal trasporto aereo siano spes
so insostenibili, in particolare 
per viaggi familiari. Alla luce 
dell’attuazione del Libro Bianco, 
non pensa la Commissione che 
sarebbero auspicabili iniziative 
affinché le Ferrovie italiane rive
dano le proprie decisioni, conti
nuando a svolgere nel settore dei 
trasporti dell’Unione europea, 
anche a livello intracomunitario, 
il servizio pubblico che ad esse 
compete?”.
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Questa la risposta data dal sig. 
Oreja in nome della Commissio
ne. “Il Libro Bianco sullo ‘svilup
po futuro della politica comune 
dei trasporti’ rileva che l’aumen
to del trasporto dei passeggeri 
nella Comunità è dovuto in gran 
parte all’utilizzazione di automo
bili private. Al fine di rivaloriz
zare il trasporto ferroviario, la 
Commissione prevede, tra l’altro, 
di accordare la priorità ai colle
gamenti ferroviari ad alta velo
cità. Collegamenti di questo tipo 
sono in fase di realizzazione in 
Italia, dove la linea Roma-Firen- 
ze è già operativa. Per quanto ri
guarda la soppressione del servi
zio diretto tra Bruxelles e Roma, 
la direttiva 91/440/Cee relativa 
allo sviluppo delle ferrovie comu
nitarie - e, in particolare, i para
grafi 1 e 2 dell’articolo 5 - stabi
liscono che le imprese ferroviarie 
devono essere gestite secondo i 
principi validi per le imprese 
commerciali. I loro programmi di 
attività devono essere concepiti 
in modo da consentire l’equilibrio 
finanziario dell’impresa. La de
cisione delle FS di sopprimere il 
suddetto servizio sembra inscri
versi nella politica comunitaria 
che accorda alle imprese ferro
viarie la libertà, nell’ambito degli 
orientamenti di politica generale 
adottati dallo Stato membro, di 
organizzare i propri servizi in ba
se alla loro redditività commer
ciale. Sembra opportuno, tutta
via, attirare l’attenzione sul 
modo di trasporto alternativo co
stituito dal collegamento aereo 
Bruxelles-Roma. Questa linea, a 
seguito del terzo pacchetto sulla 
liberalizzazione dei servizi aerei, 
è servita quotidianamente da 
quattro compagnie. La presenza 
di più di due trasportatori ga
rantisce competitività ed offerte 
speciali, sotto forma di vendite 
promozionali. Per distanze di 
questo tipo, spesso, gli utenti pre
feriscono l’aereo al treno. Questa 
scelta del pubblico è probabil
mente alla base della soppressio
ne del servizio ferroviario diretto 
tra Bruxelles e Roma”. Da parte 
nostra possiamo solo ricordare 
che, in ambito internazionale, 
provvedimenti quali istituzione, 
modifica o soppressione di colle
gamenti e servizi vengono con
cordati dalle Reti europee e quin
di non sono praticamente mai 
decisioni autonome della singola 
impresa di trasporto.
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Ho perso 
l’abbonamento

y
orrei segnalarti una grave 
disfunzione, a mio avviso, 
delle FS. Studentessa pen
dolare, in data 9.1.1995, ho 

smarrito l’abbonamento mensile 
(lire 49.500) per la tratta Me- 
stre-Padova. Purtroppo l’ho 
smarrito per mia distrazione e 
me ne sono accorta due giorni 
dopo. Sono andata a chiedere 
un duplicato, ma le FS non ne 
rilasciano: quindi ho dovuto ri
fare l’abbonamento. Conside
rando che allo sportello si dan
no nome, cognome e generalità e 
che non è poi una cosa dell’altro 
mondo smarrire l’abbonamento, 
sarebbe proprio opportuno prov
vedere in tal senso, la tecnologia 
è abbastanza avanzata. È un po’ 
ridicolo spendere tanti soldi in 
pubblicità e promettere tante 
belle cose quando è impossibile 
avere un duplicato di un abbo
namento perduto. Il ferroviere 
con il quale ho discusso mi ha 
dato ragione, ma, intanto, i viag
gi a Padova nel mese di gennaio 
mi costeranno molto di più... non 
credo ci voglia molto per miglio
rare questa spiacevole situazio
ne. Inoltre vorrei protestare con 
chi di dovere e gradirei, per favo
re, che tu mi segnalassi la perso
na più indicata per occuparsi di 
queste questioni. Grazie.

Giuliana Nalon - Venezia 
Mestre

Come facciamo per tutte le se
gnalazioni, lagnanze e proposte di 
chi ci scrive, abbiamo inoltrato le 
osservazioni della nostra giovane 
cliente ai colleghi che si occupano 
del settore, per una valutazione 
sulla possibile attuazione di quan
to da lei suggerito. Siamo ram
maricati di quanto è accaduto, ma 
dobbiamo tuttavia confermare 
che la normativa vigente in mate
ria di abbonamenti esclude, nei 
casi di smarrimento, furto o di
struzione del biglietto, la possibi
lità di sostituzione o rimborso del
lo stesso. Non tutti i biglietti sono 
infatti venduti dalle biglietterie: 
gli abbonamenti a fasce chilome
triche, acquistabili presso edicole, 
bar ecc., sono rilasciati in bianco 
ed è il viaggiatore stesso che li 
“personalizza”, indicando le pro
prie generalità e la data di inizio 
di validità. In questi casi, come è 
facilmente intuibile, è impossibi
le operare le verifiche necessarie.

Strettamente 
confidenziale

0
ai resoconti dei giornali e 
dalle dichiarazioni fatte 
per televisione o radio, ap
prendiamo, quasi con quotidia

na frequenza, che le Ferrovie SpA 
fanno ogni sforzo possibile per 
migliorare i servizi offerti al pub
blico e ridurre al minimo i disa
gi ai quali va incontro quando 
viaggia. Tutto ciò, però, mi pare 
che sia soltanto un’apprezzabile 
intenzione di buona volontà, 
mentre ogni cosa continua a ri
manere tale quale era prima. 
Questa considerazione è dovuta 
alla constatazione che, anche 
quando è possibile alleviare i di
sagi dei viaggiatori, vuoi per me
nefreghismo, vuoi per insipienza, 
non si fa nulla, ed è convinzione 
diffusa tra gli utenti e perfino tra 
i ferrovieri che certi comporta
menti sono intenzionali.
Vi scrivo per rendervi nota una 
situazione di grave disagio che 
coinvolge molti viaggiatori, pen
dolari e non, utenti della linea io
nica Reggio Calabria-Sibari-Ta- 
ranto. Sono abbonato alle 
Ferrovie da quasi dodici anni 
poiché per andare al lavoro viag
gio giornalmente da Crotone a 
Soverato, utilizzando i treni che 
percorrono la linea ferroviaria io
nica Reggio Calabria-Taranto. 
Fino a qualche anno fa non esi
stevano molti problemi per gli 
spostamenti, ma da quando le 
corse dei convogli sono state ri
dotte, le difficoltà sono aumenta
te, mentre le Ferrovie pare non 

facciano nulla per andare incon
tro alle esigenze dei pendolari. 
Tale comportamento esaspera ed 
indispettisce, soprattutto quan
do è evidente l’indifferenza ed il 
menefreghismo da parte di certi 
funzionari. Vi racconto, in breve, 
il caso mio e di almeno altri tren- 
tacinque viaggiatori pendolari, 
tutti abbonati e firmatari di una 
petizione presentata al funziona
rio responsabile e della quale non 
si è più saputo nulla. Con l’en
trata in vigore, lo scorso settem
bre, dell’orario invernale ci si è 
accorti che alcune variazioni ap
portate all’orario estivo non con
sentivano più l’utilizzazione di 
un treno, il 12716, in partenza da 
Catanzaro Lido per Sibari alle 
ore 12.15, in quanto fatto partire 
cinque minuti prima dell’arrivo 
a Catanzaro Lido del treno 12712 
proveniente da Reggio Calabria 
e carico di viaggiatori, e del Di
retto 972 proveniente da Roccella 
Ionica ed in prosecuzione per Ro
ma. Nell’arco di cinquantadue 
minuti partono verso Crotone e Si- 
bari tre treni: l’Espresso 821, pro
veniente da Milano, alle ore 11.23, 
l’Espresso 801, proveniente da To
rino, alle ore 12.05 e quindi, dieci 
minuti dopo, alle 12.15, il Regio
nale 12716. Considerato che que
st’ultimo treno sosta nella stazio
ne di Crotone quasi venticinque 
minuti prima di proseguire per Si- 
bari, i firmatari della petizione 
hanno suggerito all’ufficio compe
tente di ritardare la partenza del 
12716 da Catanzaro Lido di quel 
tanto necessario a consentire ai 
viaggiatori provenienti dalla pro
vincia reggina di usufruire di ta
le treno. Questa richiesta è dovu
ta al fatto che, dopo la partenza 
del Regionale 12716 delle ore 
12.15, i viaggiatori sono costretti 
ad una snervante attesa di più di 
due ore fino alle 14.23 prima di 
poter proseguire per Crotone e Si- 
bari col Diretto 3762. Ad oltre tre 
mesi dalla petizione, i viaggiatori

LETTERE
interessati hanno saputo, confi
denzialmente, che-l’ufficio com
partimentale di Reggio Calabria 
ha telefonicamente ingiunto al 
funzionario responsabile dell’im
pianto di Catanzaro Lido di non 
apportare alcun cambiamento al
l’orario in vigore anche se, come 
risulta da accertamenti esperiti, 
nulla osta alla variazione dell’o
rario. Lascio a voi ogni conside
razione.

Paolo Albanese ■ Crotone

Vogliamo innanzi tutto precisa
re al nostro lettore di Crotone 
che, sulla scorta dei dati indica
tici, non ci è stato possibile repe
rire la petizione di cui è stato fir
matario. Effettivamente (anche 
se nulla è cambiato rispetto al
l’orario estivo ’94), nella fascia 
oraria cui si riferisce il signor Al
banese partono da Catanzaro Li
do per Crotone il R 12716 - alle 
ore 12.15 - e il D 3762 - alle ore 
14.23 - con un intervallo di circa 
due ore, dovuto principalmente 
all’effettiva scarsità della do
manda. Farà però certamente 
piacere al nostro lettore, e agli al
tri trentaquattro viaggiatori, 
questa anticipazione che faccia
mo sul prossimo orario estivo: al
le ore 12.31 partirà da Catanza
ro Lido per Crotone un treno 
regionale, proprio per soddisfare 
le attuali esigenze manifestate 
dalla clientela pendolare. Dopo 
questa bella notizia, crediamo di 
meritarci una sua piccola con
fessione, in via del tutto confi
denziale (anche se non è bene fi
darsi troppo delle confidenze): si 
sentirebbe sicuro a viaggiare su 
una rete ferroviaria in cui ogni 
singolo addetto alla circolazione 
potesse modificare, di propria 
iniziativa, l’orario dei treni?

L’elenco
T^gregio “Amico Treno”, mi ero 
n riproposto di non scriverti 
U più, ma non ho potuto farne 
a meno, vista la presunzione che 
ti ha spinto ad elencare nella pri
ma pagina della Rubrica “Lette
re & lettere” le persone che parla
no bene di te. Perché accanto a tali 
persone, certamente molto più nu
merose, non hai elencato le perso
ne che ne parlano male?
In prima fila avresti trovato il mio 
nome. Evidentemente ti è manca
to il coraggio di farlo, come te ne 
è mancato di rispondere alle mie
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repliche “PROTESTE DA PAT
TI”, pubblicate qualche anno fa 
(“Amico Treno” n° 4/93 ndr) sul 
tuo giornale.
E giacché ci siamo, parliamo pu
re dell’ultima bella trovata di 
qualche eccelsa mente, che a ta
volino studia come disagiare i 
viaggiatori, mettendo in atto l’o
rario dei treni. A questa persona 
domando, senza andare troppo 
per le lunghe, che coincidenza de
vono prendere a Milazzo (ME) i 
viaggiatori del treno 1921 da Mi
lazzo diretti a Patti, nei giorni da 
lunedì a venerdì? Sicuramente 
non avrà il coraggio di dire che, 
arrivati a Milazzo alle ore 7.47 
questi “poveri viaggiatori” po
tranno proseguire per Patti solo, 
dico solo, con il Regionale 12817, 
ore 12.05, anticipando questo 
orario di circa 30 minuti (bella 
concessione) solo nel periodo esti
vo, la cui fermata del 1933 del Ve
nezia è consentita pure a Patti (? 
ndr). A questo punto, che altro di
re? Che io sì avrei molte altre co
se negative da elencare e non vi
ceversa l’“Amico Treno” che con 
fierezza mette in lista tutte le per
sone che di esso ne parlano bene. 
Ora attendo, ma certamente non 
l’avrò, perché manca la forza di 
farlo, come in passato, la chiesta 
risposta.

Eugenio Spagnolo - Patti 
(Messina)

Lo spazio disponibile nella ru
brica “Lettere&lettere” non ci 
consente di riprodurre tutte le 
missive che pervengono alla no
stra redazione: siamo stati co
stretti, nostro malgrado, a stabi
lire delle priorità.
Di solito, se abbiamo già pubbli
cato una precedente missiva, 
preferiamo, a chi ci scrive una se
conda volta, rispondere in forma 
privata. Questo per non limitare 
lo spazio dedicato alla posta ad 
una conversazione fra noi e chi ci 
ha già scritto. Moltissime sono le 
missive cui diamo riscontro in 
forma privata, ma, vista la 
“quantità industriale” di corri
spondenza da evadere, non riu
sciamo a farlo in tempi brevi, an
che perché - spesso - abbiamo 
bisogno di ottenere dai colleghi 
le informazioni utili a chiarire i 
vostri (e nostri) dubbi.
Nello stesso tempo, per le lette
re da pubblicare, abbiamo scelto 
di affrontare di volta in volta le 
problematiche maggiormente 

evidenziate dai lettori, per cer
care di soddisfare, con una sola 
risposta, quanti si mostrano in
teressati al medesimo argomen
to e in secondo luogo, per evita
re di ritornare troppe volte - con 
il rischio di essere ripetitivi - su 
un tema già trattato.
In ogni caso, critiche sempre, i 
ping-pong mai.
Un’eccezione la facciamo volen
tieri. Per i viaggiatori che arri
vano con il treno 1921 ed inten
dono proseguire verso le stazioni 
della tratta Messina-Milazzo-S. 
Agata, il trasbordo è previsto non 
a Milazzo ma alla stazione di 
Messina C.le, dalla quale, nei 
giorni feriali, alle ore 7.00 parte 
il treno regionale 12793 (che ar
riva a Patti alle ore 8.20) e nei 
giorni festivi, alle ore 7.25, il tre
no regionale 12791 (che arriva a 
Patti alle ore 8.50). Un’ultima 
nota, in risposta alla critica del 
signor Spagnolo (e anche corren
do il rischio di apparire retorici 
e di parte!): non possiamo fare 
l’elenco di chi parla male del no
stro giornale perché obiettiva
mente ci manca il materiale! 
Ringraziamo e ringrazieremo 
sempre tutti quelli che ci scrivo
no... al di là del bene e del male!

Puntualizziamo: 
per precisione, 
non per 
nozionismo

S
ono un vostro abbonato e, 
leggendo un interessante ar
ticolo di Commuter sul nu
mero 1195 circa i trasporti urba

ni in alcune città europee, ho 
notato che, a pagina 18, vi è un 
errore gravissimo: si parla di 
Nantes come capitale della Bre
tagna.
Quale amico e conoscitore della 
suddetta regione francese, sono 
rimasto di stucco di fronte ad un 
errore così madornale. Se dite ad 
un bretone che Nantes è la capi
tale della Bretagna vi salta ad
dosso e non so cosa vi possa suc
cedere. Come saprete, Nantes è il 
capoluogo della regione “Pays de 
la Loire”, mentre il capoluogo 
della “Bretagne” è Rennes. Sa
prete altresì che la Francia è am
ministrativamente suddivisa in 
22 “Regions de Programmo”, che 
sono realtà eminentemente am
ministrative e rette da un prefet
to, e da 96 “departements” della 
Francia Metropolitana, 5 “de- 

parlements” d’Oltremare e dai 5 
territori d’Oltremare.
La Bretagna è formata da 4 di
partimenti: 29 (sigla automobili
stica, ultime 2 cifre sulle targhe 
francesi) Finistère, capoluogo 
Quimper; 22 Cotes-du-Nord, 
cap. Saint-Brieuc; 35 Ille-et-Vi- 
laine, cap. Rennes, 56 Morbihan, 
cap. Vannes. Nantes è il capo
luogo del dipartimento 44 Loire- 
Atlantique (fonti guida Touring 
della Francia).
Tutto questo per la precisione e 
non per nozionismo. Un grande 
saluto e complimenti per la rivi
sta.

Michele Caserta - 
Cesano Boscone (Milano)

Ringrazio l’attento lettore per le 
precisazioni geografiche che, dal 
punto di vista della suddivisione 
amministrativa della Francia 
contemporanea, sono senz’altro 
corrette. Senonché, nel pezzo ci
tato, la città di Nantes veniva 
qualificata come “capoluogo del
la Bretagna” (e non “capitale”). 
Esattamente come si può defini
re Pescara “capoluogo d’Abruz
zo”, pur non ignorando che la “ca
pitale” amministrativa di quella 
regione sia ubicata a L’Aquila. 
Mi pare, tuttavia, che si contesti 
l’appartenenza stessa di Nantes 
alla Bretagna.
E qui i pareri si fanno quanto
meno controversi, essendo Nan
tes stata per secoli la “capitale” 
(un tempo lo era indubbiamente) 
della regione, tanto da aver ospi
tato il castello dei Duchi di Bre
tagna ed essendo tuttora, ben 
più di Rennes, il vero baricentro 
politico-economico del nord-ove
st francese.
Del resto, per citare il Touring -
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cui entrambi, mi pare, ricono
sciamo indiscussa autorità in 
materia - il volume “Regioni e 
mete in Europa” include a tutti 
gli effetti Nantes nella Bretagna, 
pur essendo anche capoluogo del 
dipartimento Loire-Atlantique.

Commuter

Nozze d’oro con 
i “vecchietti”

S
ono in pieno accordo con 
quanto detto dall’amico Pe
sce di Brescia sul numero di 
novembre-dicembre ’94, a pag. 39. 

Ringrazio per averci dato il volto 
e qualche tratto del simpatico ed 
ironico Enzo Lunari (di cui con
servo le vignette), come per l’ih- 
tervista a Gino & Michele (deli
zioso, più del solito, il racconto 
“Milano-Venezia: doppia coppia” 
sullo stesso numero). Avendo fe
steggiato di recente (con tutti ipiù 
stretti parenti scesi dal Nord o sa
liti dal Sud) le nostre nozze d’oro, 
ho raccolto le fotografie in un al
bum, iniziando con le sole tre 
istantanee che avevo di quel gior
no (30 settembre 1944) e con quel
le scattate nella festosa ricorren
za del cinquantesimo, ma ho 
completato l’album con l’inseri
mento di due vignette di Enzo Lu
nari. Una è quella in cui i due vec
chietti, a braccetto, sono indecisi 
sul luogo di partenza: Stresa?, 
Usmate?, Calusco? - così ho ap
purato che esiste Calusco d’Adda, 
provincia di Milano, e Caluso, 
provincia di Torino - Luino? In
fatti noi avremmo voluto farci un 
viaggetto. L’altra vignetta inseri
ta nell’album è quella in cui gli 
stessi due vecchietti brindano col 
calice alzato nello scompartimen
to dal cui finestrino, sulla destra, 
si vede un muro cintato dal qua
le si eleva un albero pizzuto (che 
a Roma vuol dire “cimitero”)! Ci 
abbiamo riso su ed il nostro viag
gio ci ha condotto da Roma a Pe
saro, dove abbiamo trascorso tre 
giorni sereni e riposanti, andan
do anche ad una pomeridiana al 
Rossini (davano “Il tacchino” di 
G. Feydeau, con A. Tieri e G. Lojo- 
dice).

Angela Jaffei e Filippo 
De Simine - Roma

Eritreo Cazzulati - ce l’ha riferi
to Enzo Lunari - ha insistito per 
unirsi a tutti noi della redazione 
nel frizzante brindisi di auguri 
ai simpaticissimi sposini.

AMICOTOO
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Le ieleraste e le strisce d
Ancoravo 
diventano

„ Accompagnate dai 
simpatici vecchietti 
disegnati da 
Enzo Lunari, ■
ventiquattro interviste 
a personaggi 
dello spettacolo, 
della letteratura, 
della politica, 
del giornalismo. 
Storie di vita e di 
viaggio con un unico 
denominatore comune: 
il treno.
280 pagine. 
Lire 24.000
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Più fumetti, più lettere, più 
proposte turistiche. Più lettori, 
più abbonati : amici più che 
lettori, con i quali non abbiamo 
solo un appuntamento mensile, 
ma un vero rapporto di 
collaborazione.
AMICOTRENO 
da più di tre anni viaggia nel 
segno del più.
Molte cose ci uniscono, 
soprattutto una: 
sappiamo viaggiare, 
anche con la fantasia.

ÁM1C0TREN0 Desidero sottoscrivere un abbonamento gratuito ad AMICO TRENO a 
partire dal primo numero raggiungibile

Il mensile di proposte in movimento
Lo puoi trovare in distribuzione gratuita Nome Cognome
alle biglietterie delle principali stazioni 
ferroviarie o lo puoi ricevere Professione Età
direttamente a casa,
GRATUITAMENTE, ogni mese Via N° CAP
compilando e spedendoci questa cedola 
di abbonamento Città Prov. Tel.
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EDITORIALE

Privatizza tu, 
che a me viene 

da ridere

C’era una volta Cappuccetto Rosso. Por
tava, nel cestino destinato alla nonna, te
lefoni, elettricità, banche: tutti frutti 
prelibati, perché il loro conto economi
co, più o meno, suonava così:

anno 1 anno 2 anno 3
ricavi 100 105 110,1
costi 80 84 88,2
margine lordo 20 21 21,9

Il segreto dell’orto di Cappuccetto Ros
so era semplice:
- i costi seguivano l’inflazione (del 5 per 

cento, nell’esempio);
- i ricavi, pure; e il margine migliorava 
ogni anno; anzi, più c’era inflazione, più 
migliorava.
Per questo, nel bosco di Cappuccetto Ros
so c’erano un sacco di lupi, che si leccava
no le labbra al suo passaggio e non disde
gnavano, se costretti, neanche la nonna. 
C’era anche Cappuccetto Nero. Nel suo 
cestino c’erano doni meno appetibili, re
canti la scritta: “attenzione, contiene 
contributo pubblico e tariffe ammini
strate”. Erano treni, aerei, navi, poste, 
autobus e altre prelibatezze.

Il loro conto economico, quando erano 
risanati, suonava così:

annoi anno 2 anno 3
ricavi da Stato 50 50 50
ricavi da mercato 50 50 50
costi 100 105 110,1
margine lordo 0 (5) (10,1)

Nel bosco di Cappuccetto Nero, niente lu
pi, neanche a pagarli. Solo qualche Pro
fessore, che teorizzava “authorities” e al
tri artifizi per “disossare” i doni di 
Cappuccetto Nero e fornire un po’ di poi-



pa a eventuali lupi di passaggio.
Come finirà la fiaba di Cappuccetto Nero? 
Dopo il risanamento (margine lordo = 0, 
che le Ferrovie conquisteranno nel ’95, 
al prezzo di un taglio di quasi 100 mila 
ferrovieri in 5 anni), solo in uno dei mo
di seguenti:
a) inflazionando il contributo da Stato 
(Contratti di Programma e di Servizio 
pubblico) e liberalizzando i prezzi (per
ché Roma-Pescara, semivuoto e di me
diocre qualità, deve costare come Roma- 
Firenze, strapieno e con servizio 
metropolitano?);
b) tagliando il servizio progressivamen
te (fino a ridurlo alle sole linee ad inten
so traffico);
c) consentendo, con il quadruplicamen- 
to delle linee a intenso traffico, il rad
doppio dei volumi (a prezzi “liberi” ma 
contenuti, con contributo dello Stato de
crescente).
Per questo il risanamento delle Ferrovie 
senza il quadruplicamento è inutile; col 
quadruplicamento, esso genera una 
grande impresa produttiva, capace di 
trasformare il Paese.
Se ne parla ancora troppo poco. La gran
de stampa ha bisogno di lupi.

Cesare Vaciago 
Direttore Generale Holding FS
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ARGOMENTI

Nuove idee 
per il turismo FS

Primo bilancio del servizio Business Charter e Auto al seguito

I
l settore del turismo, tradizionalmente, è 
sempre stato trascurato dalle Ferrovie. 
Complici la cultura dell’azienda, scarsa
mente orientata al mercato, e la marginalità 

dello stesso servizio rispetto alla missione 
principale affidata alle FS di assicurare col
legamenti giornalieri su tutto il territorio na
zionale per soddisfare il diritto alla mobilità 
di cittadini (e merci). Missione in cui a pre
valere è, come si vede, il carattere di pubbli
ca utilità dell’offerta ferroviaria. Questo ha 
fatto sì che, fino alla fine del ’93, i servizi tu

ristici delle FS erano prodotti quasi esclusi
vamente per il “turismo religioso”, con un fat
turato di circa 10 miliardi. Da questa data in 
poi, con la creazione della nuova struttura del
la Divisione Passeggeri “Business Charter e 
Auto al seguito”, le cose però cambiano: il fat
turato, a fine ’94, sale da 10 a 60 miliardi. Ma, 
al di là delle performances economiche deci
samente brillanti, ciò che veramente conta è 
che si è iniziato a elaborare un tipo di offerta 
articolata per soddisfare, attraverso il treno, 
la domanda di diverse tipologie di clientela: 

turismo privato, pacchetti per agenti di viag
gio, iniziative promosse dagli enti turistici, 
promozioni aziendali.
A tutti questi soggetti sono stati offerti modi 
nuovi (e treni speciali) per soddisfare le loro 
esigenze. Il treno diventa quindi un’alterna
tiva, prima inesistente, per il week-end, le va
canze estive, per promuovere la conoscenza 
dei prodotti di un’azienda. Ma anche un’al
ternativa per organizzare una festa (ci sono 
vagoni discoteca), una conferenza in giro per 
l’Italia senza far spostare le persone, un mo-

AMICOMO



do per portarsi l’auto dal Nord al Sud nel pe
riodo estivo (evitando mille chilometri di gui
da in autostrada), per andare a un concerto o 
visitare una mostra. E questa, per il merca
to, e anche per le FS, è una piccola rivoluzio
ne. Come è avvenuta, quali sono state le più 
importanti iniziative del 1994 e quali quelle 
del ’95?
Abbiamo rivolto queste domande a Melania 
Angotta, responsabile del “Business Charter 
e Auto al seguito” e autrice del successo del
la nuova struttura.

Può farci un bilancio di questo primo an
no e mezzo di attività? Il vostro slogan è 
“un treno su misura”: come è stato ac
colto dal mercato?
«Direi che il bilancio è positivo. Nel solo ’94 
abbiamo realizzato oltre 1.200 treni speciali 
e fatto registrare una crescita notevole sia nel 
settore charter che nel settore auto al segui
to. Forse non siamo ancora molto conosciuti 
dai singoli viaggiatori (abbiamo comunque in
tenzione di pubblicizzare in modo più pun
tuale la nostra attività), ma abbiamo trovato 
subito l’interesse degli operatori e degli agen
ti di viaggio. In questo siamo stati facilitati 
dal fatto di aver aperto al mercato possibilità 
assolutamente nuove, rispetto alle quali è più 

facile essere creativi e, all’interno dell’azien
da, da un menagement aperto alle innovazio
ni. Anche per noi sono stati una scoperta gli 
innumerevoli utilizzi a cui si può prestare un 
treno e come lo stesso spazio fisico del treno 
possa essere trasformato. Tanto per fare un 
esempio limite, per la sua singolarità d’im
piego, abbiamo anche organizzato feste di ma
trimonio. 0 ancora, la trasformazione di al
cuni vagoni in sottomarini e acquari fatta da 
un’importante azienda nazionale di prodotti 
idraulici, che ha realizzato in questo modo 
una “show-room” viaggiante che ha raggiun
to i clienti nelle diverse città. Questi due ca
si esemplificano, mi sembra abbastanza be
ne, lo slogan del “treno su misura” con cui 
abbiamo voluto caratterizzare la nostra of
ferta, che non può essere quella rigida dell’o
rario ufficiale. Con la nostra struttura le FS 
dimostrano che sono in grado di offrire anche 
prodotti flessibili, tagliati su misura rispetto 
alle esigenze del cliente. Anzi, soprattutto per 
quanto riguarda gli operatori turistici, lo stes
so cliente è chiamato a partecipare in prima 
persona alla costruzione del prodotto: una for
mula del treno “fai-da-te” che ha dato risul
tati positivi».

La sua struttura, oltre a poter utilizzare, 

comfort di viaggio e ambienti gradevoli e ri
cercati. I treni in questione sono il Settebel
lo, con i suoi due tipici “belvedere”, l’Arlec
chino, il Valentino e l’ex Tee. In tutto 
possiamo contare su nove treni, con un’offer
ta da 100 a 338 posti a sedere, completamen
te a nostra disposizione. A questi vanno ag
giunti quelli dell’orario ufficiale. Siamo 
quindi in grado di costruire treni su misura, 
che offrono da 50 a 1.500 posti. Abbiamo poi 
a disposizione carrozze speciali attrezzate per 
le conferenze (dotate di telefono, personal 
computer, fotocopiatrici e fax), carrozze per il 
cinema, carrozze discoteca e ovviamente car
rozze per la ristorazione piano bar».

Come è organizzata la vostra attività e 
quali sono state le principali iniziative 
dello scorso anno?
«Oltre alla sede centrale di Firenze (e alle at
tività di produzione dei treni e turismo reli
gioso che sono collocate a Roma), possiamo 
contare su dieci sedi periferiche che curano la 
vendita e l’assistenza al cliente sul territorio. 
Per quanto riguarda le iniziative ’94 posso di
re che sono state molte, considerando che sia
mo un servizio nato da poco, e - quello che 
conta - che tutte sono state accolte con favo
re dal mercato. Volendo schematizzare, l’at-

AREA E INDIRIZZO TELEFONO TELEFAX
Sede Centrale
FIRENZE P.zza dell'Unità Italiana, 1 055/212026 - 2352796 055/2352266
Piemonte - Valle d'Aosta
ALESSANDRIA P.le Curiel, 1 0131/231282 0131/56506
Lombardia
MILANO STAZIONE C.LE 02/67712462 - 67712672 02/67712208
Veneto - Friuli - Trentino
VERONA Via delle Franceschine 045/8092354 045/8093521
Liguria
GENOVA Via Balbi, 169/r 010/267833 010/2742197
Emilia Romagna - Marche
BOLOGNA Viale Pietramellara, 20 051/6303366 051/6303446
Toscana - Umbria
FIRENZE Piazza dell'Unità Italiana, 1 055/2352712 055/2352266
Lazio - Abruzzo - Sardegna
ROMA Piazza della Croce Rossa, 1 06/84905161 06/84905255
Campania - Molise
NAPOLI Centro Direz. Via E. Porzio/lsola A/7 081/5625301 081/5676523
Puglia - Basilicata
BARI Stazione Centrale 080/5733175 080/5213348
Calabria - Sicilia
MESSINA Via E.L. Pellegrino, 23 090/713170 090/713170

compatibilmente alle esigenze di servi
zio, tutti i materiali del parco FS è dota
ta anche di una propria flotta di treni. 
Ce ne può parlare?
«Fanno parte della flotta a nostra disposizio
ne i treni storicamente più prestigiosi delle 
FS che, se non hanno le velocità del Pendoli
no (per altro non necessarie per scopi turisti
ci), assicurano comunque velocità di 180 
km/h. Le carrozze poi sono state compieta- 
mente riarredate per assicurare il massimo

tività della nostra struttura si orienta su due 
grandi filoni: quello dei “treni completi”, no
leggiati al cliente per gli impieghi più diver
si, e quello dei “treni di iniziativa”, sui quali 
viaggia la nostra clientela organizzata in 
gruppi o singolarmente. Sul fronte dei viaggi 
turistici a scopo promozionale, tra le iniziati
ve realizzate, ’ricordo il Settebello prenotato 
come “Palinuro Express” nel ’94 dalla Came
ra di Commercio e dall’Apt di Salerno a favo
re di quanti da Milano, Bologna e Firenze han-

AMICOmO



8 ARGOMENTI

no prenotato una settimana di vacanza nelle 
località balneari della provincia (iniziativa 
che, visto il successo precedente, è stata con
fermata per il ’95 e portata a quattro mesi). 
Stessa proposta di viaggio gratuito andata e 
ritorno, con il Valentino, è stata realizzata 
dalla società che gestisce gli impianti di risa
lita di Aosta, Pila e Courmayeur per chi da 
Roma ha prenotato una settimana bianca in 
zona. Per l’estate ’95 (giugno, luglio e set
tembre) si sono poi attivate l’Apt e la Came
ra di Commercio di Vibo Valentia con l’ini
ziativa “Tropea in”: viaggio offerto a chi da 
Milano, Bologna, Firenze e Roma deciderà di 
passare almeno una settimana di vacanza a 
Tropea e nelle zone limitrofe. In questo caso 
poi abbiamo realizzato un treno davvero spe
ciale: oltre alle cuccette di prima classe, sarà 
a disposizione una carrozza cinema e una car
rozza piano bar. Sul fronte delle iniziative 
aziendali e di altro tipo, c’è da segnalare una 
serie di treni itineranti pubblicitari (Swatch, 
Hewlett-Packard, AutoDesk, Ideal Stan
dard), l’Arlecchino utilizzato da Lucio Dalla 
per promuovere il suo ultimo disco, le carroz-

i
I TRENI DI MAGGIO E GIUGNO

DESTINAZIONE STAZIONI DI PARTENZA DATA
GARDALAND Pisa, Pontedera, Empoli, Signa, 

Firenze Rif., Firenze SMN, Prato, Bologna 21/05/95
PESCHIERA DEL GARDA 
GARDALAND

Livorno, Pisa, Pontedera, Empoli, Signa, 
Firenze Rii., Firenze SMN, Prato, Bologna 21/05/95

GARDALAND Udine, Pordenone, Conegliano, Treviso 28/05/95
GARDALAND Cuneo, Fossano, Savigliano, 

Carmagnola, Torino P.S. 18/06/95
GARDALAND Casale M.to, Valenza, Alessandria, Tortona 4/06/95
GARDALAND Asti, Alessandria, Tortona 28/05/95
CAMOGLI - Sagra del pesce Firenze SMN, Signa, Empoli, Pontedera, 

Pisa, Viareggio 14/05/95
CAMOGLI Milano, Pavia, Voghera 14/05/95
CAMOGLI Bergamo, Treviglio 14/05/95
CAMOGLI Verona, Roveto, Brescia, Treviglio 14/05/95
CAMOGLI Follonica, Campiglio, S. Vincenzo, Castagneto, 

Cecina, Rosignano, Livorno 14/05/95
GENOVA - Sport-Show Torino, Alessandria 9-10-11/06/95
GENOVA Verona, Milano 9-10-11/06/95
GENOVA Bologna, Piacenza 9-10-11/06/95
GENOVA Firenze, Pisa 9-10-11/06/95
GENOVA Roma, Grosseto 10-11/06/95

ze speciali della 
Twentieth Century 
Fox per reclamizzare 
il film “Baby Birba”, i 
treni della terza età 
per la Riviera Ligure, 
i Tg Rai della Tosca
na trasmessi per una 
settimana da uno dei 
nostri treni, che han
no consentito al pub
blico presente nelle 
varie stazioni di vede
re come viene realiz
zato un telegiornale.

Per quest’anno - voglio ricordare - è in ca
lendario un’altra iniziativa che riguarda 
un’importante manifestazione, quella dello 
Sport-Show di Genova che si terrà il prossi
mo giugno e per la quale abbiamo organizza
to una serie di treni speciali. Ma anche il fi
lone delle feste (e dei matrimoni) in treno 
troverà sviluppo, viste le prime esperienze po
sitive dello scorso anno».

L’altro filone di cui lei ha parlato è quel
lo dei “treni di iniziativa”. Vuole spie
garci meglio di che si tratta?
«Rappresentano un elemento importante del
la nostra offerta e vengono organizzati ogni 
volta che il prodotto a catalogo, e cioè i treni 
dell’orario ufficiale, non soddisfano le esigen
ze di clienti individuali o collettivi. In tutti 
questi casi, di solito legati a eventi particola
ri o a mete di interesse turistico e culturale, 
il nostro servizio organizza treni speciali. Ad 
esempio, un grosso successo hanno riscosso i 
treni di iniziativa per la visita dell’Acquario 
di Genova e quelli per la visita della Cappel
la Sistina, con fermata alla stazione di Roma

S. Pietro (quindi praticamente in Vaticano). 
Queste due offerte sono state predisposte es
senzialmente per le scuole e hanno coinvolto 
oltre 20 mila studenti. Richieste quindi mol
to elevate, che ci hanno fatto raddoppiare il 
programma dei treni predisposto inizialmen
te. Per quanto invece riguarda il prossimo fu
turo ricordo i treni speciali che da maggio in 
poi, in partenza da varie stazioni della To
scana, Emilia, Friuli, Veneto, Piemonte e 
Lombardia porteranno a Peschiera del Garda 
per un giorno a Gardaland; i treni speciali per 
la sagra del pesce che il 14 maggio si terrà a 
Camogli; i treni per i concerti dei “Take That” 
e quelli per il Gran Premio di Formula Uno di 
Imola. Altri appuntamenti sono quello di lu
glio per le grotte di Equi Terme e quello di set
tembre per la regata storica di Venezia».

Altro aspetto del vostro servizio è quello 
delle auto al seguito, da sempre offerto 
dalle FS, ma in calo costante almeno fino 
all’attivazione della vostra struttura. 
Quali sono le novità su questo fronte?
«Le precedenti modalità di vendita per la ve
rità non costituivano un incentivo per svilup
pare la domanda di questo tipo di servizio: bi
sognava recarsi in stazione, compilare una 
scheda e poi tornare dopo 15 giorni. E questa 
è la prima cosa che abbiamo cambiato. Oggi 
il sistema è informatizzato, si può prenotare 
sia in stazione che in agenzia viaggi e la ri
sposta è immediata. Abbiamo poi esteso la 
possibilità di prenotare i posti auto e i posti 
in cuccetta o vagone letto da due a tre mesi 
prima, mentre le prenotazioni terminano ad 
appena cinque ore dalla partenza. Per l’inizio 
dell’orario estivo sono state poi predisposte al
tre novità: l’entrata in funzione del nuovo ter
minal di Milazzo e cinque nuove relazioni da 
Roma per Lamezia Terme, da Milano e da To
rino per Milazzo, da Rimini per Monaco di Ba
viera e Vienna. Inoltre, tutti gli automobilisti 
che utilizzano il servizio auto al seguito han
no diritto al soccorso stradale Aci gratuito su 
presentazione del biglietto FS. Per la prima 
volta, contrariamente alla tendenza prece
dente, il ’94 ha fatto registrare un 12 per cen
to di incremento rispetto al ’93. Mi sembra op
portuno sottolineare l’inversione di tendenza 
in raffronto al calo costante segnalato negli 
ultimi cinque anni».

Quali sono i programmi del 1995?
«È nostra intenzione proseguire sulla strada 
intrapresa, assicurando un elevato standard 
qualitativo e un sempre più alto livello di per
sonalizzazione dell’offerta. Allo stesso modo 
proseguiremo la collaborazione già in atto con 
tutte quelle strutture - operatori, enti di pro
mozione turistica, consorzi - che promuovono 
lo sviluppo del turismo in Italia. Turismo che, 
non dimentichiamo, rappresenta una risorsa 
importantissima per l’economia nazionale. E 
su questo fronte il treno può svolgere un ruo
lo non solo innovativo, ma di primo piano».

Cristina Forghieri
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La Milano dei trasporti 
guarda all’Europa

Lo stato attuale e il futuro dei trasporti e della mobilità 
della metropoli lombarda illustrati dall’assessore Santambrogio

M
ilano e il suo comprensorio rappre
sentano nelle statistiche nazionali 
l’area a più elevata mobilità. Tali re
cord, se dipendono dalla densità abitativa, so

no - ovviamente - legati al ruolo di “metro
poli direzionale” svolto da Milano, in cui sono 
presenti sia l’industria tecnologicamente 
avanzata che la finanza ed altri settori di pun
ta del terziario. A ciò si aggiunge la colloca
zione geografica del capoluogo lombardo, al 
centro dell’intersezione delle due principali 
direttrici del traffico nazionale ed europeo: 
quella nord-sud e quella est-ovest. Quindi Mi
lano si configura oltre che come centro di ori
gine e destinazione dei flussi di scambio, an
che come importante nodo di transito.
Anche per quanto riguarda il trasporto pub
blico, rispetto ad altre realtà italiane, Milano 
è sempre stata considerata un po’ un’isola fe
lice. Può contare su tre linee di metropolita
na, una municipalizzata, l’Atm, che come tut
te le altre ha forti debiti pregressi, ma che si 
avvale di un solido know-how e che ha sem
pre offerto un servizio efficiente, e su un no
do ferroviario che è il più importante d’Italia. 
Ciò non toglie che i problemi esistano e non 
sono pochi per una città che vuole assolvere 
il ruolo di porta principale dell’Italia sull’Eu
ropa: dal traffico congestionato privato e com
merciale, con i relativi problemi di inquina
mento, alla carenza di parcheggi, alla 
saturazione delle linee ferroviarie. I progetti 
comunque non mancano (Malpensa 2000, In
terporti, Alta Velocità) ed alcuni, come il pas
sante ferroviario, sono in fase di avanzata rea
lizzazione. Un’occasione per fare il punto 
della situazione sul futuro della mobilità nel
l’area metropolitana milanese è stata la re
cente presentazione del Piano urbano del traf
fico per il triennio 1994/96. E di questo 
abbiamo parlato con l’assessore ai Trasporti, 
Traffico, Viabilità e Ambiente del Comune di 
Milano Luigi Santambrogio.

Il Piano del traffico da lei firmato è sta
to inizialmente criticato dall’opposizio
ne, che in consiglio comunale l’ha defi
nito “modesto”, non all’altezza delle 
esigenze di una città come Milano. Cosa 
può dirci in proposito?

«Innanzitutto il Piano è stato presentato non 
come una proposta definitiva, ma aperta a ul
teriori contributi e approfondimenti. Come 
poi ho sottolineato nell’introduzione, va te
nuto presente che, in assenza di un quadro fi
nanziario e legislativo (manca ancora la 
riforma del trasporto pubblico) definiti e cer
ti a livello nazionale, sarebbe stato assai dif
ficile impostare una programmazione di me
dio-lungo periodo. Per questa è già stato 
avviato lo studio di un Piano della mobilità, 
che dovrà procedere congiuntamente alla re
visione del Piano regolatore, in modo da coor
dinare sviluppo urbanistico e realizzazione 
delle reti infrastrutturali. Per realizzarlo ci 
vorranno, però, non meno di due anni. Riten
go quindi importante, pur con i suoi limiti, 
l’attuale Piano del Traffico, perché consente 
comunque di disporre di un quadro di riferi
mento operativo per il triennio 1994/96, pre
vedendo investimenti di 450 miliardi all’an
no per il trasporto pubblico e di circa 200 per 
gli interventi in campo viario. Cifre poi che 
potrebbero salire se la prospettata riforma fi
scale aumenterà le quote destinate agli enti 

Luigi Si
[orti,>asdÌ

tamfrogf) 
e ai 
Viabìità d

> del Comune

locali e se si procederà ad una valorizzazione 
economica delle proprietà comunali, che inci
derà positivamente sulle entrate».

Quali sono le linee guida del Piano ur
bano del traffico?
«Obiettivo generale del Piano è quello di con
tenere il traffico privato attraverso il miglio
ramento, quantitativo e qualitativo, del tra
sporto pubblico, il potenziamento dei 
parcheggi di interscambio con i mezzi pubbli
ci (metropolitana e ferrovie) e una rigorosa di
sciplina della sosta per le altre situazioni, che 
penalizzi soprattutto la sosta prolungata. 
Quello che vogliamo disincentivare infatti 
non è l’uso dell’auto privata per gli acquisti, 
il tempo libero o gli spostamenti operativi, ma 
il suo uso come mezzo sistematico per rag
giungere il luogo di lavoro o di studio. Ad ogni 
mezzo di trasporto il Piano attribuisce un ruo
lo specifico, con il fine di realizzare un siste
ma integrato della mobilità, che migliori le 
condizioni di circolazione, la sicurezza stra
dale, l’inquinamento atmosferico e acustico. 
Altri elementi del Piano riguardano l’indivi-
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duazione di nuove zone a traffico limitato e di 
nuove aree pedonali, il completamento e l’in
tegrazione degli esistenti percorsi ciclabili, la 
creazione di un sistema centralizzato di se
mafori “intelligenti” e di un sistema di moni
toraggio in grado di assicurare il controllo in 
tempo reale di tutte le principali strade di ac
cesso a Milano (comprese le tangenziali) e for
nire agli automobilisti, attraverso pannelli 
elettronici, informazioni sullo stato del traffi
co e sulla disponibilità di parcheggi in città».

Quali sono i tempi previsti per la con
clusione dei lavori del passante ferro
viario e quale ruolo è chiamato ad assol
vere nella mobilità della grande area 
metropolitana milanese?
«I lavori della prima tratta Lancetti-Porta 
Venezia (9 km di linea con cinque nuove sta
zioni) saranno ultimati entro la fine del 
1996, mentre il completamento dell’intero 
passante è previsto per il 1999. Entro que- 
st’ultima data sarà anche pronta la stazione 
interrata di Porta Vittoria, che sarà intera

mente finanziata, grazie alle nuove condizio
ni di appalto post-tangentopoli che hanno 
consentito di recuperare risorse, dal Comune 
e dalla Regione. Secondo le previsioni (1) for
nite dai tecnici del Servizio Ferroviario Re
gionale - la società chiamata a gestire il pas
sante e composta da FS, Ferrovie Nord e Re
gione - emerge subito come il passante rap
presenterà, anche nella prima fase di eserci
zio, un’alternativa valida e attrattiva all’uso 
dell’auto privata: consentirà di riorganizzare 
la rete interurbana (evitando sprechi e so
vrapposizioni e recuperando veicoli per le al
tre reti); svilupperà l’integrazione tra mezzi 
di trasporto (con tutto quanto ne deriva in 
termini di qualità del servizio offerto e di mi
nori costi per le aziende di trasporto e per la 
collettività); consentirà di attestare le reti 
extraurbane sul passante, togliendo traffico 
in ingresso a Milano; svolgerà, infine, anche 
una funzione di servizio ferroviario urbano, 
come fosse una quarta linea del metrò».

Qual è la posizione del Comune di Mila-

ARGOMENTI
no nei confronti del progetto FS dell’Al- 
ta Velocità?
«Come Comune siamo sempre stati favorevo
li, anche in considerazione del ruolo che Mi
lano svolge come centro di partenza e arrivo 
sia sull’asse nord-sud, che su quello est-ove
st. E proprio alla realizzazione dell’Alta Ve
locità su quest’ultimo asse siamo particolar
mente interessati. A livello di modelli di 
esercizio, la nostra preferenza, che abbiamo 
fatto presente alle FS, va a quello tedesco, che 
è un modello misto passeggeri e merci, con ve
locità medie di 250 km/h. Per quanto poi ri
guarda i problemi relativi all’ingresso del
l’Alta Velocità sul nodo di Milano, molti hanno 
trovato una rapida soluzione nel momento in 
cui si è aperto un colloquio diretto tra Comu
ne e vertici delle Ferrovie. Il rapporto è co
munque positivo anche agli altri livelli. Ri
cordo che sono stati creati tre sottogruppi 
misti di lavoro, che hanno consentito di sbloc
care situazioni ferme da anni. I temi di lavo
ro affrontati dai rispettivi gruppi sono quello 
delle infrastrutture, della risistemazione del
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fabbricato della stazione Centrale e dei rela
tivi parcheggi, della destinazione delle aree 
FS dismesse (quest’ultimo assieme all’asses
sorato all’urbanistica). Per quanto riguarda 
il gruppo infrastrutture, vorrei sottolineare 
come, grazie al lavoro comune, sia stata data 
una soluzione al problema della cintura Sud 
(linea Magenta), per la quale è prevista la co
struzione di tre nuove stazioni, che si ag
giungeranno a quelle esistenti di Porta Ge
nova e Porta Romana: in questo modo si 
creerà un servizio ferroviario metropolitano, 
integrato con i mezzi urbani di superficie e il 
metrò».

Parliamo dell’Atm, di cui nel giugno ’93 
è stato presentato il piano di risana
mento. Quali sono stati i risultati rag
giunti dalla municipalizzata, quali inve
stimenti sono previsti per il futuro e a 
quale trasformazione societaria il Co
mune sta pensando: azienda speciale o 
società per azioni?
«Direi che il piano di risanamento ha rispet

tato gli obiettivi che si era posto in questi pri
mi due anni per raggiungere, in modo gra
duale, il pareggio nel 1996. Sono diminuiti i 
costi gestionali e nel ’94 è stato rispettato il 
tetto del 35% nel rapporto di copertura co- 
sti/ricavi (era 27,9 nel 1992 e 30,3 nel 1993). 
A livello di razionalizzazione del servizio, che 
comunque - voglio ricordare - a Milano è sem
pre stato di buon livello, sono state privile
giate le linee forti, integrate in modo nuovo 
con il resto della rete, e introdotta una nuova 
organizzazione che dalla periferia ha “acca
vallato” le linee automobilistiche sul centro: 
questo fatto - rispetto ai precedenti percorsi 
periferia-periferia, sui quali la frequentazio
ne per l’intero percorso era decisamente mo
desta - ha consentito di aumentare la fre
quenza e quindi il numero di passeggeri 
trasportati. È stato inaugurato il prolunga
mento della linea 2 della metropolitana a Fa- 
magosta, prolungati alcuni percorsi tranvia
ri, e potenziati alcuni parcheggi periferici di 
interscambio. Per quanto riguarda il futuro, 
il Comune ha intenzione di prolungare la li
nea 3 della metropolitana da Zara a Macia
chini (con l’ipotesi di proseguire in direzione 
Comasina) e la linea 2 da Famagosta a piaz
za Abbiategrasso. In progetto è anche l’am
modernamento e il potenziamento della 
“tranvia nord” e la realizzazione della nuova 
“tranvia sud”.
Altri interventi sono previsti per la rete tran
viaria urbana e per il potenziamento delle li
nee filobus. A livello di materiale rotabile, in 
futuro intendiamo investire soprattutto in 
nuovi tram e filobus, di ultima generazione e 
a pianale ribassato, quindi senza più scalini, 
in modo da facilitare le operazioni di salita e 
discesa. Già con la fine di aprile sono stati in
trodotti sulle tre principali linee forti i primi 
prototipi di questo tipo, cioè a pianale ribas
sato, lunghi 18 metri.
In fase avanzata di studio è anche il progetto 
per introdurre una tessera magnetica (simile 
a quella del Telepass), che servirà sia per i 
mezzi del trasporto pubblico che per i par
cheggi; saranno estesi anche ai mezzi di su
perficie i tabelloni elettronici con l’indicazio
ne dei tempi di arrivo, attualmente in 
funzione sulla linea 1 e 2 della metropolitana 
(e a fine anno sulla 3). Inoltre, entro fine an
no, saranno pronti i montascale per i porta
tori di handicap sulle linee 1 e 2 della metro
politana (la linea 3, più recente, è già 
attrezzata con ascensori), mentre partirà a 
maggio la sperimentazione della “bici sul me
trò” per la giornata di domenica.
Per quanto riguarda la trasformazione socie
taria dell’Atm, il progetto dell’assessore al Bi
lancio prevede la formula dell’azienda spe
ciale, che consente una maggiore autonomia 
decisionale e, soprattutto, il conferimento di 
“asset” (le attività patrimoniali in senso lato), 
rispetto all’attuale configurazione giuridica. 
Per ora la trasformazione in società per azio
ni sarebbe intempestiva: manca ancora una 
soluzione, che dovrà per forza avvenire a li-
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vello di Stato centrale, al problema dei debi
ti pregressi (oltre mille miliardi), manca il pa
reggio di bilancio e manca il nuovo quadro di 
riferimento legislativo del trasporto pubbli
co».

Parliamo allora di legge di riforma del 
trasporto pubblico, tuttora mancante 
dopo la prima proposta (la cosiddetta 
legge Tesini) presentata nel gennaio ’93, 
un secondo disegno di legge del luglio 
successivo, firmato dall’allora ministro 
Raffaele Costa, e una terza elaborazione, 
derivata da proposte di gruppi parla
mentari differenti (Pds, De, Lega Nord), 
della fíne ottobre di quello stesso anno. 
Che cosa comporta questo ritardo per gli 
enti locali?
«Comporta sicuramente inadeguatezza del 
quadro legislativo, dato che la legge in vigore 
che regola la materia è del 1981, rispetto al
la realtà e ai problemi che oggi Comuni, Pro
vince e Regioni devono affrontare. E compor
ta, visto che c’è un riconoscimento generale 
sul bisogno di una nuova legge, incertezza nel
la pianificazione e ritardi sugli interventi im
portanti: chi sarà chiamato a deciderli, chi a 
finanziarli e con quali strumenti di reperi
mento delle risorse? Oggi come oggi, quindi, 
la risposta ai problemi del trasporto, vitali per 
l’economia e per la mobilità dei cittadini, non 
può avere altra soluzione che quella della buo
na volontà dei singoli enti territoriali a colla
borare e coordinarsi.
Su questo fronte, Comune e Provincia di Mi
lano insieme alla Regione Lombardia hanno 
firmato un protocollo di accordo, già nel set
tembre ’93, per la creazione di un comitato di 
coordinamento, composto dagli assessori dei 
tre livelli istituzionali, per affrontare in mo
do congiunto i problemi della mobilità nell’a
rea milanese. Il cammino, quindi, lo si sta co
struendo nella pratica quotidiana, con il 
coinvolgimento anche dei piccoli comuni in 
modo da allargare il più- possibile i tavoli di 
discussione. Ciò non toglie che la mancanza 
di una nuova legge del settore sia un handi
cap per tutti. Quello che auspico è che la fu
tura normativa identifichi in modo chiaro i 
vari ruoli, precisando quello della città me
tropolitana che, secondo me e viste le esigen
ze che esprime, deve essere paritario rispet
to al ruolo predominante riconosciuto alla 
Regione dagli ultimi disegni di legge».

Cristina Forghieri

(1) Con la prima fase di esercizio prevista (che parte nel 
1997 con i soli treni delle Ferrovie Nord e l’anno succes
sivo con i treni FS) viene assicurata una circolazione sul 
passante di sei treni all’ora, con una frequenza di dieci 
minuti; per quanto riguarda i servizi comprensoriali (Sa- 
ronno-Lodi e Seveso-Pavia) la frequenza base stabilita è 
di 30 minuti e di 15 minuti nelle ore di punta, mentre per 
i collegamenti regionali la frequenza base indicata è di 
60 minuti. Secondo le cifre fornite dalla Sfr, si potrà rag
giungere con il 1998 un incremento dell’offerta, rispetto 
a quella attuale, dell’85 per cento sui collegamenti com
prensoriali e del 26 per cento sulle relazioni regionali.



ESPERIENZE ESTERE

L’Eurotunnel 
trasforma le porte 

di Londra
Dopo più di un secolo cambia volto il sistema ferroviario della capitale britannica

I
l Tunnel sotto la Manica ha appena com
piuto un anno dalla inaugurazione fastosa 
del maggio 1994. Ancora non sono finite le 
polemiche - alquanto strumentali - sulle ve

re o presunte lacune tecnologiche e quelle - 
molto più concrete - sulla redditività dell’o
pera. I primi bilanci parlano di un discreto 
successo dei treni “Eurostar” (i Tgv che cor
rono da Londra a Parigi e Bruxelles in circa 
tre ore), mentre inferiore alle aspettative sa
rebbe l’introito tariffario dei convogli navet
ta, anche a causa della dura concorrenza del
le compagnie di navigazione che incrociano 
sullo stretto, per nulla rassegnate a cedere al
la rotaia le quote più remunerative della 
clientela motorizzata. Probabilmente la pros
sima stagione estiva fornirà un quadro più 
preciso della ripartizione del traffico turisti
co tra i diversi modi di trasporto. Comunque 
sia, già nell’arco di pochi mesi, la presenza del 
Tunnel sta cominciando a modificare l’econo
mia e le abitudini delle regioni circostanti. 
L’impatto è molto evidente in territorio fran
cese, dove una città come Lille, dopo la lunga 
decadenza seguita alla chiusura di molte mi
niere e industrie del Nord, sta ora rinascen
do splendidamente come nuovo crocevia degli 
scambi europei per gli anni Duemila. Ma an
che nella più compassata Inghilterra, dove 
larga parte dell’opinione pubblica non ha na
scosto la propria diffidenza per la fine del
l’insularità, qualcosa sta cambiando. A co
minciare dalla fisionomia dei trasporti su 
rotaia nella capitale.

Tredici stazioni 
di testa

Il tradizionale conservatorismo britannico, 
lungi dall’essere un luogo comune, ha infatti 
permeato anche il sistema ferroviario londi
nese. Le numerose linee che confluiscono ver
so la capitale fanno capo a ben 13 stazioni ter
minali, quasi tutte di testa. Si tratta di un 
evidente retaggio ottocentesco, quando ogni 
compagnia ferroviaria, impegnata in una ac
canita concorrenza con le altre, cercava di ot
tenere le aree più vicine al centro urbano per 
attestarvi i propri convogli. Il fenomeno ha ca

ratterizzato anche altre grandi capitali, da 
Parigi a Madrid, da Vienna a Mosca. Senon- 
ché, altrove le distruzioni belliche prima e la 
creazione di sistemi passanti - come il Rer pa
rigino - poi hanno almeno in parte attenuato 
tale frammentazione, che rappresenta un 
grosso handicap per il razionale deflusso dei 
passeggeri, in numero sempre maggiore inte
ressati a raggiungere destinazioni diverse dal 
centro storico o commerciale. A Londra, inve
ce, tutto è rimasto pressoché immutato dal
l’epoca vittoriana ad oggi. Solo negli ultimi 
anni è stata attivata una breve galleria pas
sante in senso sud-nord, eliminando la sta
zione terminale di Holborn Viaduct, sostitui
ta da quella sotterranea denominata “City 
Thameslink”. Ovviamente non è solo l’amore 
per le tradizioni o il rimpianto per i fasti im
periali del passato ad aver ostacolato l’am
modernamento del sistema ferroviario bri
tannico. In primo luogo occorre considerare 
che le ferrovie inglesi furono progettate, già 
nella prima metà del secolo scorso, con crite
ri d’avanguardia per l’epoca, che ne hanno re
so non indispensabili modifiche successive. Il 
tracciato della linea per Edimburgo (632 km 
a nord di Londra) è lo stesso di 150 anni fa, 
eppure consente ai moderni “intercity” di co
prire la distanza in poco più di quattro ore, 
esattamente il tempo impiegato dal nostro 
Pendolino tra Milano e Roma, nonostante gli 
investimenti profusi per realizzare la Diret
tissima lungo metà del percorso originario. Le 
13 stazioni terminali di Londra vedono pas
sare ogni giorno circa 1.100.000 viaggiatori 
(molti altri salgono e scendono in fermate pe
riferiche), senza che la capacità della maggior 
parte degli impianti sia del tutto saturata. 
Inoltre, i due conflitti mondiali - nonostante 
i bombardamenti della Luftwaffe - hanno so
stanzialmente risparmiato il suolo britanni
co, mentre altrove (caso emblematico quello 
di Berlino) hanno imposto una profonda tra
sformazione delle infrastrutture.
Infine, il perdurare delle compagnie private 
fino al secondo dopoguerra non ha favorito il 
processo di integrazione, mentre la politica di 
drastica limitazione della spesa pubblica in 
anni più recenti ha privato la British 
Railways dei fondi necessari per investimen-

ti di grande portata. E adesso, per di più, la 
frammentazione dei terminali nella capitale 
può favorire il ritorno a gestioni separate del
la rete prefigurato dai teorici della privatiz
zazione.

L’inevitabile declino 
di Victoria station

Pur con queste premesse non propizie a radi
cali trasformazioni, l’entrata in servizio del- 
l’Eurotunnel e la conseguente integrazione 
della rete britannica nel più vasto sistema fer
roviario europeo non potevano non produrre 
conseguenze notevoli. La prima delle quali sta 
nel declassamento della stazione Victoria a 
favore di Waterloo quale porta verso il Conti
nente. Posta a cavallo tra gli aristocratici 
quartieri di Belgravia e di Pimlico, poco lon
tano da Buckingham Palace, Victoria station 
non ha conosciuto grandi innovazioni nel cor
so degli anni, a parte l’attivazione del Gatwick 
Express, il servizio di treni navetta con l’o
monimo aeroporto sito a metà strada tra la
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capitale e l’elegante spiaggia di Brighton. Pur 
essendo collocata sulla sponda destra del Ta
migi (quella tradizionalmente meno impor
tante), Waterloo viceversa ha fruito di un in
cisivo restauro, per ospitare gli Eurostar 
provenienti da Parigi e Bruxelles. A loro so
no riservati gli ultimi 5 dei 24 binari di testa, 
rigidamente separati dal resto della stazione 
per consentire il “check-in”, i controlli doga
nali e soprattutto quelli di sicurezza per pas
seggeri che attraverseranno il Tunnel. Qual
cuno, malignamente, ha voluto scorgere una 
punta di perfidia nella scelta di accogliere gli 
ospiti, in maggioranza francesi, in una sta
zione dedicata alla battaglia che segnò il de
finitivo tramonto di Napoleone.

Saint Paneras, 
cattedrale ferroviaria

In futuro, tuttavia, questa imbarazzante re
miniscenza storica potrebbe divenire meno 
ingombrante. Infatti, quando finalmente 
verrà realizzata la nuova linea veloce tra lo 
sbocco di Eurotunnel, a Folkestone, e Londra, 
gli Eurostar saranno accolti nella stazione di 
Saint Pancras.
Il tracciato ad alta velocità scavalcherà il Ta
migi verso l’estuario e i treni provenienti dal 
Continente penetreranno nella capitale da 
nord, aggiungendo un ulteriore paradosso al
la geografia dei trasporti britannici. Saint 
Pancras, finora utilizzata prevalentemente 
per il traffico locale, può essere facilmente 
scambiata per una cattedrale. A parte il no
me, è proprio l’architettura neogotica dell’e
dificio a ricordare un edificio religioso, tutto 
guglie, pinnacoli e finestre bifore. Per co
struirla, nel 1868, venne demolito un intero 
quartiere, evacuando, senza alcun indenniz
zo, più di 10.000 persone. Un sacrificio finora 
largamente ingiustificato, visto che Saint

Pancras è stata la meno utilizzata tra le sta
zioni londinesi. Per lungo tempo il sontuoso 
palazzo aveva addirittura ospitato un alber
go - il Midland Grand Hotel - e gli uffici del
la British Railways.

Un esercito di 
pendolari in giacca 
e cravatta

La scelta di attestare a Saint Pancras i treni 
intemazionali servirà anche a riequilibrare i 
volumi di traffico in arrivo, finora concentra
ti prevalentemente nella zona sud della me
tropoli. Infatti - ulteriore paradosso - anche 
se le maggiori linee nazionali si irradiano ver
so il nord, la fetta più consistente dei pendo
lari che ogni giorno prendono d’assalto il cen
tro di Londra proviene dalla grande periferia 
sud che si stempera praticamente fino alle 
spiagge del Kent. Perciò la più frequentata 
tra le stazioni londinesi è la piccola, ma cen
tralissima, Charing Cross, a due passi da Tra- 
falgar Square. Assieme alla succursale Can- 
non Street, incuneata nel cuore della City 
finanziaria e funzionante solo nelle ore di 
punta dei giorni feriali, Charing Cross movi
menta quotidianamente 250.000 persone. I 
suoi sei binari di testa sono continuamente 
occupati, anche se i treni non sostano mai più 
di cinque minuti tra la discesa dei passegge
ri e la partenza in direzione opposta.
Quando al mattino due convogli in arrivo 
aprono contemporaneamente le porte, la fol
la in uscita verso le scale della metropolitana 
è così densa da rendere quasi impossibile il 
percorso in senso inverso. Charing Cross, 
Cannon Street e Blackfriars - quest’ultima 
eretta praticamente su un ponte, quello dedi
cato ai Frati Neri, sotto il quale venne trova
to impiccato il banchiere italiano Roberto Cal
vi - presentano la comune caratteristica di 
consentire ai passeggeri delle linee suburba
ne del sud di scavalcare il Tamigi e di pene
trare direttamente nel cuore della capitale 
britannica. Ma anche la stazione di London 
Bridge, pur attestata in sponda destra, non 
distante dalla famosa Torre di Londra, con
sente un buon accesso alla zona degli uffici fi
nanziari, cui sono diretti gran parte dei pen
dolari. In Inghilterra, anche a causa del livello 
piuttosto elevato delle tariffe, preferiscono il 
treno soprattutto i “colletti bianchi”, dipen
denti delle banche e delle assicurazioni e non 
pochi manager rampanti (gli “yuppies” degli 
anni Ottanta) che hanno stabilito la loro re
sidenza nelle villette del Kent e del Sussex a 
più di 50 km dal centro urbano.
Quando uno sciopero paralizza i collegamen
ti su rotaia - è successo frequentemente nel
l’estate del 1994 a causa di un confronto sin
dacale particolarmente duro - la vita della 
metropoli viene sconvolta e molti preferisco
no pernottare in un albergo in città piuttosto 
che affrontare gli inestricabili ingorghi che si 
ripercuotono sulla circolazione viaria.
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Il traffico “intercity” 
arriva da nord

I quartieri settentrionali della capitale ospi
tano, invece, stazioni un po’ meno frequen
tate da pendolari, ma molto più importanti 
per il traffico a medio-lunga distanza. A 
Paddington, l’ultimo grande terminale a 
non conoscere le catenarie della rete elettri
ca, fanno capo i turbotreni diretti in Corno- 
vaglia (la “Riviera” inglese), nel Devon e nel 
Galles meridionale. Da Euston, ricostruita 
negli anni Sessanta sul modello di un asetti
co aeroporto, partono gli “intercity” alla vol
ta di Birmingham, Manchester, Liverpool e 
Glasgow, oltre al famoso “Irish Mail” che 
raggiunge il pontile di Holyhead, in coinci
denza con il traghetto per l’Irlanda. King’s 
Cross è invece il capolinea dei convogli pro
venienti da York, Newcastle, Edimburgo e 
Inverness, lungo la costa orientale. Qui si 
può salire sul “Flying Scotsman” (ovvero lo 
“Scozzese volante”), altra illustre gloria del
le ferrovie britanniche. Liverpool Street, in
fine, è l’equivalente londinese della Gare de 
l’Est parigina. Da qui partono i treni alla 
volta di Harwick, dove i traghetti consento
no di raggiungere il porto olandese di Hoek 
van Holland, capolinea delle relazioni diret
te a Berlino, Varsavia e Vienna. Come già è 
accaduto a Victoria, anche questa stazione 
deve attendersi un ridimensionamento del 
suo ruolo internazionale, una volta che l’Eu- 
rotunnel sarà sfruttato a pieno regime. Re
steranno a Liverpool Street le relazioni re
gionali verso l’East Angliai. Si devono ag
giungere, da ultimo, un paio di terminali 
minori, come Marylebone e Fenchurch 
Street, destinati quasi esclusivamente al 
traffico pendolare.

Il “Thameslink”, primo 
passante londinese

Come accennato all’inizio, Londra ha per lun
go tempo ignorato la necessità di integrare tra 
loro tutte queste diverse relazioni ferroviarie. 
Interpretando il proprio ruolo di centro ter
minale dell’intera nazione e non certo di pun
to di transito, ha affidato alla capillare rete 
di metrò il compito di collegare tra loro le va
rie stazioni. Ma è chiaro che alla lunga il du
plice cambio imposto ai passeggeri, proprio 
mentre venivano completate le grandi auto
strade tangenziali, ha finito con il penalizza
re la rotaia sulle relazioni trasversali. Seppur 
tardivamente il “Thameslink”, primo collega
mento ferroviario passante tra King*s Cross e 
Blackfriars, tende a colmare questa grave la
cuna. In più, ancora una volta, l’“effetto Eu- 
rotunnel” imporrà già dai prossimi mesi l’at
tivazione di collegamenti diretti “Euronight” 
da Parigi e Bruxelles alla Comovaglia, alle 
Midlands ed alla Scozia, saltando Londra. Il 
vento dell’Europa alla lunga è prevalso anche 
oltre Manica. Commuter
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Ma che ruolo 
vogliamo giocare?

Perché stenta a consolidarsi in Italia uno schieramento rappresentativo 
della clientela ferroviaria

L
e ferrovie italiane hanno conosciuto 
molti cambiamenti negli ultimi anni. 
La struttura interna e l’articolazione 
periferica sono state rimodellate. La griglia 

degli orari ha subito sostanziali modifiche, 
non solo sulle grandi direttrici, ma anche sul
le linee regionali e attorno ai nodi metropoli
tani. Il materiale rotabile, almeno in parte, è 
stato rinnovato. I servizi di stazione e a bor
do dei treni hanno conosciuto non poche in
novazioni. Il sistema tariffario si è evoluto e 
per certi aspetti pare addirittura stravolto. 
Molte tra queste riforme erano auspicate da 
tempo (pensiamo solo all’adozione dell’orario 
cadenzato). Altre, benché dolorose, erano ine
vitabili (è il caso dell’abolizione degli abbona
menti ridotti per i pendolari). Altre ancora re
stano molto discutibili (basti citare le norme 
che hanno reso ormai quasi inesigibili i “bo
nus” di rimborso in caso di ritardo, recente
mente negati anche in occasione di uno scio
pero dei macchinisti - quello del 19 marzo - 
considerato alla stregua di una “causa di for
za maggiore”).
Ulteriori, e ancor più incisive, trasformazioni 
sono alle viste già a partire dai prossimi me
si. E, d’altro canto, non si poteva ignorare che 
il cammino che separa la vecchia azienda bu
rocratica dalla prefigurata moderna impresa 
di servizi fosse lungo e non privo di passaggi 
insidiosi. In questa fase, che forse proprio óra 
sta entrando nel vivo, il ruolo delle organiz
zazioni di utenti potrebbe essere molto rile
vante. Lo spazio e la credibilità bisogna però 
conquistarseli sul campo, con proposte incisi
ve ed azioni efficaci. Bisogna ammettere che 
questo, finora, non sempre è avvenuto.
La nostra Associazione, essendosi occupata 
per vocazione solo di problematiche attinenti 
al trasporto pubblico, ha tentato in questi an
ni di fungere da collante tra le realtà presen
ti nel nostro Paese che a vario titolo preten
dono di rappresentare gli interessi degli 
utenti. E che si possono sommariamente clas
sificare in tre distinti gruppi: i comitati pen
dolari, le associazioni consumeriste, i movi
menti ambientalisti. I comitati pendolari sono 
certamente l’espressione più genuina delle 
istanze provenienti dai viaggiatori. In alcuni 
casi hanno avuto il merito incontestabile di

svegliare l’attenzione degli amministratori 
locali, mobilitandoli per il potenziamento del
la propria linea. Queste iniziative sono state 
determinanti quando si è trattato di salvare 
dalla chiusura le tratte minori minacciate di 
soppressione solo pochi anni addietro. I co
mitati pendolari, il più delle volte animati dal
la volontà di pochi soggetti motivati, tuttavia 
hanno spesso vita effimera. Riescono magari 
ad organizzare qualche clamorosa manifesta
zione di protesta, quando l’esasperazione dei 
passeggeri supera la soglia di tollerabilità, ma 
poi tendono a scomparire una volta raggiun

to lo scopo minimo che si erano prefissi (mi
glioramento della puntualità, ottenimento di 
una fermata o di una carrozza in più in com
posizione ad un certo treno). Solo in occasio
ni abbastanza sporadiche, connesse, ancora 
una volta, alla particolare personalità degli 
animatori, riescono a darsi obiettivi di più 
lungo periodo (per esempio, il controllo siste
matico della regolarità di esercizio su una o 
più tratte) e diventano un interlocutore affi
dabile dell’azienda ferroviaria o delle ammi
nistrazioni locali. È il caso, solo per citare un 
esempio significativo, dell’Associazione Pen-
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dolari Novesi, da anni attiva sulle linee affe
renti il nodo di Novi Ligure con segnalazioni, 
sondaggi, proposte. Ulteriore, e non seconda
rio, limite di gran parte dei comitati è l’esa
sperato localismo, che impedisce loro di af
frontare i problemi con una visione più ampia. 
Per cui sovente le richieste avanzate, se ve
nissero accolte, finirebbero poi col danneg
giare altri gruppi di utenti, il cui unico torto 
consiste nel non essersi fatti sentire. Le con
ferenze orario, con le quali in alcune regioni 
si tenta di mediare tra le opposte - e talora 
inconciliabili - esigenze, sono emblematiche 
di questo stato di cose. Sempre per citare un 
caso concreto: la linea Milano-Lecco-Sondrio. 
L’introduzione dell’orario cadenzato nella pri
mavera del 1994 ha certamente migliorato le 
relazioni tra il capoluogo lombardo ed i popo
losi comuni della Brianza, da cui proviene il 
grosso del traffico. Al tempo stesso, però, l’as
segnazione di alcune fermate supplementari 
ha danneggiato la clientela della città di Lec
co, che prima poteva fruire di qualche colle
gamento non-stop. Viceversa, le richieste dei 
pendolari e dei sindaci di alcuni popolosi co
muni rivieraschi del lago di Como (Mandello 
Lario e altri) di fruire della fermata dei treni 
diretti provenienti da Tirano e Sondrio non è 
stata accolta. Anche perché, altrimenti, 
avrebbe provocato l’insurrezione della clien

tela valtellinese, che già lamenta tempi di per
correnza eccessivi per raggiungere Milano. 
Se i comitati pendolari hanno il limite di rap
presentare istanze particolari spesso in con
trasto tra loro, le associazioni nazionali dei 
consumatori, all’opposto, spesso teorizzano 
con abilità su principi generali, senza però co
noscere la specificità dei problemi ferroviari. 
Abituate a confrontarsi con società private 
produttrici di beni di consumo, queste asso
ciazioni hanno difficoltà a confrontarsi con un 
soggetto certamente complesso come le Fer
rovie dello Stato. Ne sono testimonianza le 
diffidenze nel far partire un tavolo di con
fronto sulla qualità dei servizi ferroviari, che 
potrebbe invece svolgere un’importante fun
zione di raccolta di proposte e di trasparenza 
verso la clientela. Per di più, alcune associa
zioni consumeriste sono diretta emanazione 
delle organizzazioni sindacali, i cui meriti so
no certamente incontestabili, ma i cui inte
ressi, in questa materia, non sempre collima
no perfettamente con le esigenze degli utenti. 
Infine, ai movimenti ambientalisti non può 
non essere riconosciuto il grande merito di 
aver saputo mettere sotto accusa un modello 
di sviluppo della mobilità basato unicamente 
sulla gomma. La loro posizione di naturali al
leati del trasporto su rotaia si è tuttavia in
debolita quando hanno preso posizione contro 

le nuove linee ferroviarie. Equivocando sul 
fatto che ad essere in discussione non è tanto 
l’Alta Velocità per pochi uomini d’affari, 
quanto la necessità di quadruplicare le prin
cipali direttrici di traffico, senza le quali ogni 
prospettiva di effettivo rilancio del treno è de
stinata a naufragare. E, anche quando i ver
tici ambientalisti hanno compreso questa fon
damentale distinzione, a livello locale ha 
continuato a prevalere la volontà di opporsi 
comunque a qualsiasi progetto, come pur
troppo dimostra la vicenda infinita dei nuovi 
tracciati proposti dal Piemonte all’Emilia, 
dalla Lombardia alla Toscana.
Se questi sono i limiti dei comitati pendolari, 
delle associazioni di consumatori e dei movi
menti ambientalisti, non ci si può poi stupire 
se tarda a consolidarsi in Italia uno schiera
mento in grado di sostenere le istanze di svi
luppo del trasporto ferroviario, divenendo al 
tempo stesso autorevole interlocutore della 
dirigenza FS sulle scelte rilevanti per la qua
lità del servizio. Se non sapranno rinunciare 
ai particolarismi esasperati, gli utenti non 
riusciranno a svolgere un ruolo incisivo sulle 
scelte degli anni a venire.
E questa sarebbe una grossa occasione irri
mediabilmente perduta.

Massimo Ferrari
Presidente UTP-Assoutenti
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Un’indagine tra gli utenti dei servizi ferro
viari della regione parigina ha rivelato che 
il 90% di loro impiegano il tempo trascor
so in treno leggendo. Gli altri preferiscono 
dormire, ascoltare musica, oppure svol
gere attività manuali. Tra i pendolari ma- 
schi prevalgono i lettori di giornali, la clien- 
tela femminile preferisce i libri. Un’ulteriore 
distinzione separa le riviste dai quotidiani, 
le prime predilette dalle donne, i secondi 
dagli uomini. Complessivamente, comun
que, sono le riviste ad interessare mag
giormente le varie categorie di utenti, fat- 

- ta eccezione per i dirigenti che si 
pi concentrano sui quotidiani. Tra le riviste, 

prevalgono quelle femminili, seguite dal
l’attualità, dalla stampa specializzata e dal
le recensioni televisive. Di tutte queste 
pubblicazioni, il 72% viene acquistato pro
prio nelle edicole di stazione. Il matrimo
nio tra treni e carta stampata è dunque ben 
consolidato. Il mercato costituito dagli 
utenti ferroviari rappresenta una quota non
trascurabile rispetto al totale dei lettori. E, 
d’altro canto, molti pendolari preferiscono 
il treno all’automobile, perché, per lo me
no, consente loro di leggere per circa un’o
ra al giorno.

I privati investono nei 
nuovi tram inglesi
Dopo i successi ottenuti a Manchester e 

-Jx Sheffield, altre quattro città inglesi sono 
pronte ad affidarsi al metrò leggero, sotto 

IW forma di tram moderno, per risolvere, al- 
\ meno in parte, i loro problemi di mobilità.

II progetto più avanzato, ormai pronto per 
la fase realizzativa, è quello di Birmin
gham, la più vasta area urbana europea

i. servita, per ora, soltanto da una rete di au-
/ tobus. Una linea di 20 km tra Wol-

verhampton e Birmingham Snow Hill po
trà a breve colmare questa lacuna. Tra 
Croydon e Wimbledon, nella periferia me
ridionale di Londra, un’altra linea di 28 km 
servirà ampie zone residenziali ed impor
tanti complessi di uffici, sfruttando in par
te il tracciato di linee ferroviarie preesi
stenti. Per lunghi tratti, tram e treni 
correranno paralleli, utilizzando però bi
nari separati. Un sistema di 12 km sarà in
vece costruito a Leeds, l’ultima tra le gran
di città britanniche ad abbandonare i tram 
della prima generazione trent’anni addie
tro. Infine, a Nottingham, una linea di 14 
km fornirà un collegamento rapido tra il 
centro ed i quartieri periferici. Tutti questi 
progetti sono stati scelti perché le aspet
tative di traffico dovrebbero garantire una 
gestione del servizio in attivo, in modo da 
remunerare gli investimenti, cui concorre
ranno gruppi privati. Il costo di realizza
zione di una linea di tram moderno, netta
mente inferiore a quella necessaria per un 
metrò tradizionale, consente infatti di pre
vedere tempi di ammortamento relativa
mente brevi.

Un tram “troppo bello” 
per Valencia
Da alcuni mesi il tram è ricomparso in ver
sione aggiornata anche in Spagna, nazio- 
ne che ne aveva decretato l’ostracismo du-
rante gli anni Sessanta, al tempo dello 
sviluppo disordinato della motorizzazione 
privata. Dal 21 maggio 1994 la città di Va
lencia è dotata di veicoli tranviari d’avan
guardia che circolano sulla linea 4, tra il 
centro ed il porto del Grao. Il nuovo tram 
sfrutta il tracciato di una linea vicinale di
smessa qualche anno addietro, in previ
sione della trasformazione ora completa
ta. Lungo i 20 km di itinerario si incontrano 
non meno di 40 fermate - distanziate me
diamente di 450 metri - consentendo una 

capillare accessibilità ai residenti dei quar
tieri attraversati. A differenza della preesi
stente ferrovia vicinale, la nuova linea non 
costituisce una barriera, ma serve a me
glio integrare tra loro insediamenti dormi
torio che avevano subito un processo di 
progressivo degrado.
Qualcuno, anzi, ha criticato la realizzazio
ne, sostenendo che i veicoli utilizzati sono 
“troppo belli” e quindi esposti al latente 
vandalismo. I primi mesi di esercizio, tut
tavia, sembrano aver ridimensionato que
sto rischio, mentre appare indiscutibile l’ef
fetto di riqualificazione urbanistica, per una 
zona abbastanza congestionata, tenuto 
conto dei 250.000 abitanti e delle 60.000 
auto che vi circolano.
La risposta in termini di utenza non si è fat
ta attendere e ormai si prevede di supera
re i 5 milioni di passeggeri per il primo an
no di servizio. Grazie a questa opera, che 
si aggiunge alle tratte di metrò sotterraneo 
in precedenza aperte al traffico, l’azienda 
di trasporti valenciana è riuscita ad inver
tire il trend negativo che vedeva calare da 
anni il numero di spostamenti con il mez- 
zo pubblico.

Il metrò leggero 
conquista anche 
Denver
Dopo quarant'anni di assenza, tornano i
binari nel centro di Denver, la città ameri
cana ai piedi delle Montagne Rocciose, 
prediletta dagli appassionati di sport in
vernali. Questa volta sono i moderni tram 
bianchi, costruiti dalla Siemens Duewag, 
a circolare su una linea di 8,5 km, desti
nata a movimentare 13.000 passeggeri al 
giorno. Realizzato in poco più di due anni, 
l’impianto è costato circa 150 miliardi di li
re, integralmente finanziati dalla comunità 
locale, attraverso l’emissione di imposte 
sugli acquisti. Grazie ai tram che, nelle ore



di punta, si susseguono ogni cinque mi
nuti, è stato possibile eliminare il passag
gio nelle vie del centro di oltre 500 auto
bus ogni giorno, contribuendo in maniera 
non disprezzabile a ridurre le emissioni in
quinanti. Si pensa ora ad un’estensione 
della rete su ferro per altri 14 chilometri da 
completare entro il 1999, nonché ad un 
collegamento diretto tra l’aeroporto e la 
stazione ferroviaria, dove sostano i treni 
transcontinentali dell’Amtrak che viaggia
no tra Chicago e la costa del Pacifico. Per 
quest’ultima tratta non è stato ancora de
ciso se impiegare gli stessi tram ovvero 
puntare su un servizio di treni suburbani 
vero e proprio.

Mini-metrò automatici 
per gli aeroporti
I maggiori aeroporti sono ormai vere e pro
prie città, con migliaia di addetti e distan
ze anche notevoli tra un terminale e l’altro 
che comportano spostamenti non facil
mente superabili a piedi. Per questo sono 
sempre più numerosi gli impianti di mini
metrò automatico destinati afacilitare i mo
vimenti delle persone all’interno delle aree 
aeroportuali. Numerose sono altresì le im
prese costruttrici che competono per ag
giudicarsi un mercato con forti prospettive 
di espansione. La Aeg Westinghouse ha 
già attrezzato con impianti automatici - a 
costo di gestione ridotto, perché privi di 
personale di accompagnamento - gli sca
li di Tampa, Miami, Seattle, Atlanta, Or
lando, negli Usa, nonché di Londra 
Gatwick e Francoforte in Europa. Ma an
che la Siemens e la Otis si sono recente
mente buttate su questo promettente mer
cato. Che, del resto, trova applicazione 
anche al di fuori delle aree aeroportuali, 
come attestano le monorotaie sperimen
tate a Dortmund, in Germania, o a Siviglia, 
in Spagna, durante l’Expo del 1992. Ca-

*—
paci di una velocità massima di 40-50 
km/h, questi veicoli sono ideali per assi
curare frequenti spostamenti su brevi di
stanze. Anche una stazione sciistica co
me Serfaus, nel Voralberg austriaco, ha 
potuto eliminare I gas di scarico delle au
tomobili grazie ad un mini-metrò automa
tico che collega in sotterranea un par-
cheggio periferico agli impianti di risalita, 
servendo di passaggio il centro del paese.

Gli effetti del 
terremoto sulle 
ferrovie giapponesi
Come è noto, il 17 gennaio scorso, a se
guito di un tremendi terremoto, la città 
giapponese di Kobe, popolata da quasi un 
milione e mezzo di persone, è stata semi
distrutta. Tragico il bilancio delle vittime - 
oltre 5.000 - ed imponente il calcolo dei 
danni materiali. Tra cui quelli alle infra
strutture ferroviarie. Da Kobe, secondo 
porto dell’arcipelago nipponico, transita in
fatti la linea ad alta velocità “Shinkansen 
Sanyo”, che è stata interrotta in otto punti 
tra Kyoto e Hiroshima. Sono stati previsti 
tre mesi di lavori per ripristinare la circola
zione dei treni veloci. Il fatto che il sisma 
si sia prodotto alle 5.46 del mattino, a me
no di un quarto d’ora dal passaggio dei pri
mi super-rapidi, ha certamente contribuito 
a limitare II numero delle vittime. Sono co
munque deragliati non meno di 12 treni, 
tra cui due notturni carichi di sciatori ed ot
to convogli locali. È crollata la monorotaia 
che attraversava in sopraelevata parte 
della città, come pure la stazione di (tari, 
appartenente alla compagnia privata 
Hankyu. Occorreranno non meno di tre o 
quattro anni perché tutto ritorni allo stato 
originario, sottoponendo la pur imponente 
macchina produttiva giapponese ad uno 
sforzo eccezionale. Le isole del Sol Le
vante sono particolarmente esposte al fe-
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nomeno dei terremoti. Per questo le linee 
ferroviarie ad alta velocità sono dotate di j 
sensori in grado di bloccare la circolazio- i 
ne dei treni, quando le scosse sismiche I 
superano la soglia d’allarme. Questa voi- ! 
ta, però, le pur notevoli misure di sicurez
za nulla hanno potuto contro l’entità del ter- : 
remoto ed i successivi ritardi nei soccorsi i 
hanno messo in discussione la proverbia
le efficienza del sistema nipponico.

Un treno per 
attraversare il mare 
e prendere il volò
Nonostante il terribile sisma che tanto du
ramente ha colpito Kobe e le località co
stiere attorno, il prospiciente aeroporto del 
Kansai non ha subito danni rilevanti. Rea
lizzato su un’isola artificiale al largo di 
Osaka, grazie ad un progetto avveniristi
co dell’architetto italiano Renzo Piano, lo 
scalo ricopre una superfìcie di 510 ettari e 
consente il movimento di 220 voli al gior
no. I collegamenti tra l’aeroporto e la ter
raferma sono assicurati da un ponte lun- ‘ 
go 3.750 metri. Il piano superiore è 
destinato ad un’autostrada a sei corsie, 
mentre il piano inferiore ospita una ferro
via a doppio binano. Il terminal passegge
ri è articolato su quattro piani, che con
sentono rapide corrispondenze con 
ascensori tra gli accessi delle auto e dei ’•* 
treni e gli imbarchi per i voli nazionali ed 
internazionali. Per realizzare l’isola artif}-^ 
ciale su cui poggiano le piste di decollo e 
atterraggio è stato necessario movimen
tare 150 milioni di metri cubi di terra. La 
spèlta era però inevitabile, tenuto conto 
della saturazione urbanistica del litorale. 
La regione del Kansai, una delle più po
polate della Terra, ospita, nell’arco di po
chi chilometri, là megalopoli di Osaka e le 
storiche città di Kyoto e Nara, oltre allo 
sfortunato porto di Kobe.



Da leggere 
in treno

a cura di Carlo Pino

LIBRI
Roberta Corradin

Ho fatto 
un pan pepato...

Ricette di cucimi emotiva

R
icordate gli spot delle Ferrovie SpA che 
hanno avuto per protagonista l’Adriano 
nazionale? E le code polemiche che han
no sollevato (riprese anche sulle pagine di 

questo giornale, nella rubrica delle lettere)? 
Celentano, in effetti, non è mai stato un per
sonaggio facile da gestire per nessuno (per la 
sua famiglia, per i manager e tantomeno po
teva esserlo per le FS). Lo si poteva capire 
semplicemente leggendo la biografia di Um
berto Simonetta scritta e pubblicata per la 
prima volta nel 1966 (da “Longanesi & C.”) 
quando - come scrive Simonetta nella prefa
zione al volumetto - “(...) Adriano Celentano 
non era ancora Adriano Celentano. 0 meglio 
lo era già ma non completamente. Le foche e 
le balene non avevano ancora fatto il loro in
gresso nella sua e nella nostra vita. I vibran
ti comizi moralistici erano sì in fase di avan
zata programmazione ma non erano stati 
ancora realizzati: Adriana si stava preparan
do con grande scrupolo a fustigare i costumi, 
si allenava quotidianamente a sfoggiare quel
le austere rigorose sentenze che di lì a poco 
avrebbero fatto fremere televisori e telespet
tatori”. Con elegante ironia il biografo rico
struisce in queste pagine gli anni dell’adole
scenza di Celentano: i tentativi di trovare un 
lavoro (sempre falliti!), le inesistenti letture 
(“Di libri per la casa ne girano pochissimi: i 
soliti gialli, qualche settimanale, molti fu
metti”.), gli insuccessi scolastici, le frequen
tazioni degli amici del bar tabacchi di via 
Gluck, l’esordio nel mondo dello spettacolo co
me imitatore di Jerry Lewis (al teatro “Sme
raldo” di Milano, in coppia con Elio Cesari che 
presto sarà meglio conosciuto come Tony Re- 
nis), il primo disco di successo (“Il tuo bacio è 
come un rock”), la prima fidanzata (Milena 
Cantù, che diventerà, dopo l’abbandono, la 
“Ragazza del Clan), la folgorazione per Clau
dia Mori (“soffiata” al calciatore giallorosso 
Loiacono), la costituzione del “Clan”, la sco
perta dei testi sacri sotto la guida spirituale 
di padre Ugolino Vagonuzzi.
Un libretto da leggere tutto d’un fiato duran
te un viaggio in treno, anche per essere in sin
tonia con Celentano (il lettore scoprirà a pa
gina 67 che Adriano ha paura dell’aereo e che 
nell’autunno del sessantadue per recarsi ad 

affrontare il pubblico dell’Olympia di Parigi 
ha utilizzato proprio il treno).

• Umberto Simonetta
“Celentano”
100 pagine,
Baldini & Castoldi, Milano, 12 mila lire

C
he fosse una ragazza spiritosa e simpatica l’a
vevo capito fin da quando si propose per una 
collaborazione ad “Amico Treno”: ricordo an
cora il curriculum che mi inviò (non lo pubblico sol

tanto perché ritengo di non essere autorizzato a far
lo, ma vi assicuro che per Voi è una vera perdita!). 
La lettura di “Ho fatto un pan pepato...”, oltre a in
segnarci alcune ricette eleganti e raffinate che pos
sono essere riconosciute con il titolo dei capitoli (va
le, naturalmente, per chi non si scandalizza: 
“Sodomizzare le mele con le prugne”, “Ma quale 
tronchetto di marroni”, “H maiale con le prugne? 
Che porca!”, “Ero così incazzata che ho fatto il pan 
pepato”, ad esempio), ci ricorda che erotismo e cuci
na non sono mai da disgiungere. Non conosco Ro
berta, ma confesso che, finito il libro, mi sono posto 
due interrogativi: sarà tutto vero? Mi inviterà mai 
a provare una delle sue ricette?
La dedica è: “A Manuel Vàzquez Montalbàn e al suo 
alter ego Pepe Carvalho, nella speranza che uno dei 
due mi inviti a cena”.

• Roberta Corradin
“Ho fatto un pan pepato...
Ricette di cucina emotiva”
86 pagine,
Zelig Editore, Milano, 12 mila lire

cento giorni” sono quelli che vanno dal- 
I la fuga di Napoleone dall’isola d’Elba al- 
X la sconfitta di Waterloo e alla partenza, 

sotto scorta degli inglesi, alla volta di Sant’E- 
lena. Pubblicato per la prima volta ad Am
sterdam nel 1935, il libro racconta due storie 
che per l’autore, meno interessato allo sfondo 
storico che a quello psicologico, sembrano es
sere altrettanto importanti: quella dell’impe
ratore dei francesi e quella di una semplice 
domestica (una stiratrice) che di lui si è in
namorata. Il lettore rimane letteralmente “in
collato” alle pagine più per conoscere le vi
cende di Angelina Pietri (Corsa, come il
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Bonaparte) che il destino, fin troppo noto, del 
protagonista principale. Angelina, innamora
ta da sempre dell’imperatore, lega indissolu
bilmente la sua vita a quella di Napoleone e 
si scopre felice persino di asciugare le orme 
umide lasciate dai suoi piedi quando egli esce 
dal bagno. Non si sposa ma partorisce un fi
glio, frutto di uno squallido rapporto con un 
“massiccio” maresciallo dell’imperatore (So- 
sthène), che diventerà un tamburino dell’e
sercito e verrà ucciso durante la battaglia di 
Waterloo e seppellito per ordine di Napoleo
ne in persona. Morirà, infine, uccisa dai rea
listi dopo aver urlato per l’ultima volta: “Vi
va l’imperatore!”.
Una morale la si può, forse, trovare nella fra
se pronunciata dall’innamorato di Angelina, 
il ciabattino polacco Jan Wokurka (che per 
l’imperatore aveva perso una gamba in bat
taglia e che finisce per perdere pure l’amata): 
“Non si deve (...) attaccare il proprio cuore ai 
grandi, ai potenti, quando si è come noi pic
coli e meschini. Te l’ho sempre detto e da di
versi giorni lo vado ripetendo ai miei sventu
rati amici. Vedi, Angelina, io cosa ho ricavato? 
Ho legato il mio cuore a una causa grande e 
al grande imperatore. Ho voluto liberare la 
patria. Ebbene, sono rimasto calzolaio, ho per
duto una gamba, la mia patria non è liberata 
e l’imperatore è sconfitto. Non venitemi a di
re che io dovrei curarmi della grande storia. 
Quelle che a me stanno a cuore sono le storie 
piccole, le storie minuscole”.

•Joseph Roth
“I cento giorni”
228 pagine,
Adelphi Edizioni, Milano, 27 mila lire



TURISMO IN TRENO

A occhi aperti nella 
Riserva naturale 
di Tevere Farfa

Sulle sponde del Tevere due sentieri dedicati a chi ama pace e tranquillità

S
pesso i grandi impianti tecnologici e 
le infrastrutture, come dighe, depu
ratori, strade, linee elettriche, produ
cono rilevanti impatti sul territorio. Possono 

alterare le condizioni dell’ambiente naturale, 
disturbare il paesaggio, influire sulla vita del
l’uomo. In alcuni casi però possono anche ap
portare benefici. Nelle vicinanze di Roma, 
lungo il corso del Tevere, la costruzione di una 
centrale elettrica con la formazione del suo at
tiguo bacino artificiale ha prodotto, a partire 
dal 1956, una trasformazione in positivo. Il 
piccolo lago dalle acque tranquille è diventa
to un’oasi di rifugio faunistico e lungo le sue 
sponde è proliferata la vegetazione tipica del
le zone umide con canneti e boscaglie ripa- 
riali. Oggi l’intera area, che comprende ap
punto un tratto molto ampio del Tevere alla 
confluenza del torrente Farfa, nei comuni di 
Nazzano e Torrita Tiberina, è stata promos
sa a riserva naturale regionale oltre ad esse
re stata inclusa nell’elenco delle zone umide 
d’importanza intemazionale, una qualifica 
molto ambita e che in Italia comprende solo 
pochi altri simili biotopi.
La riserva, istituita nel 1979 per un’estensio
ne di circa 700 ettari, svolge un’intensa atti
vità didattica e di ricerca. È dotata di strut
ture per la visita (centro visite, foresteria, 
punti di osservazione) e di una rete di percorsi 
attrezzati percorribili a piedi o in bicicletta 
che permettono una completa ricognizione 
delle sue attrattive naturali. Inoltre è facil
mente raggiungibile in treno utilizzando la li
nea Roma-Orte, che prima della costruzione 
della Direttissima Roma-Firenze costituiva 
un tratto della spina dorsale di collegamento 
ferroviario fra Nord e Sud. Merita certamen
te una visita, forse non nei mesi estivi che so
no anche i meno indicati per l’osservazione 
della fauna, meglio durante l’autunno o la tar
da primavera.
Il paesaggio comprende la valle fluviale e i cir
costanti rilievi che la delimitano. Il Tevere vi 
scorre lento, formando un ampio meandro fra 
depositi alluvionali di argille, sabbie e ghiaie. 
La valle è contenuta entro due alte ripe bo
scose che sono frutto della costante erosione 
fluviale su antichi depositi di età quaternaria 
(1,8 milioni di anni fa). Proprio sulla crina di

San Paolo a cui 
appartenne il paese fin 
dal secolo XI.

I tt 8

Si chiamava allora
Castellimi Nazani.

0
Il centro storico di 
Nazzano con il 
costruito da monaci di

questi terrazzi si dispongono gli insediamen
ti storici, Torrita Tiberina e Nazzano, due no
tevoli centri dall’illustre passato (per primi vi 
si stabilirono i Capenati, confederati agli 
Etruschi) e dal ben conservato carattere ar
chitettonico. Le colline retrostanti sono di mo
desta altitudine e sono costituite da sedimenti 
del Pleistocene (7-1,8 milioni di anni fa) di an
tica origine marina.
Ma ovviamente è la fascia fluviale quella che 
dispensa le maggiori attrattive naturalisti- 
che. Il fiume e lo specchio d’acqua che forma 
sono bordati da una folta cortina di canneto, 
ambiente appropriato per la vita degli uccel
li acquatici come il germano reale, l’alzavola, 
la moretta, lo svasso maggiore, il martin pe
scatore. Ma fra le canne della tifa e della can
nuccia di palude si alza anche il richiamo di 
piccoli uccelli come il cannareccione, la can
natola, il porciglione. Un personaggio singo
lare nelle acque aperte è la nutria, un grosso 
roditore originario dell’America meridionale, 
introdotto in Italia da alcuni decenni e am
bientatosi egregiamente. Vi sono poi zone do
ve l’acqua è ferma, vecchie lanche che il fiu

me ha abbandonato, ricoperte da vegetazione 
acquatica (lenticchia d’acqua, potamogeto) e 
popolate da vari anfibi come il non frequente 
tritone punteggiato. Le sponde più consolida
te sono indicate per la crescita dei salici che 
preludono ai boschi di ripa residuali, un tem
po molto più diffusi lungo la valle del Tevere, 
caratterizzati da pioppi, ontani, carpini e 
qualche rara farnia. Sui versanti terrazzati il 
bosco muta d’aspetto e le presenze più comu
ni sono, oltre alla invadente robinia, il leccio, 
la roverella, il cerro.
Fra le iniziative in progetto nella riserva fi
gura la costituzione di un Museo della notte, 
un’iniziativa unica nel nostro Paese, che in
tende documentare gli aspetti legati alla vita 
notturna degli animali, i fenomeni astrono
mici e climatici, i processi biologici che carat
terizzano l’uomo e l’ambiente nell’altemarsi 
del giorno e della notte. L’apertura delle pri
me sezioni di questo museo è prevista per il 
1996. Nell’attesa di questo importante even
to, la Riserva Tevere Farfa costituisce per gli 
appassionati naturalisti e per tutti coloro che 
amano la pace e la tranquillità una piacevole
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Con la traccia continua rossa sono 
indicati i due percorsi di avvicinamento ai 
sentieri-natura. Con il tratto rosso 
spezzato sono indicati i due sentieri 
natura da percorrere a piedi.
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Nazzano
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ingresso alla 
riserva

Centro
■fSresfe^Vpsi,et

meta per un’escursione. Utili un binocolo e, in 
caso di piogge recenti, un paio di stivali. Ri
cordatevi però di essere all’interno di un’area 
dove la natura è protetta e dove, pertanto, so
no necessarie alcune elementari norme di 
comportamento per non recare disturbo agli 
animali, alle piante, all’ambiente in genera
le.
Utile anche sapere che la Cooperativa La 
Montagna promuove programmi di ricerca e 

servizi di accoglienza turistica per gruppi o 
singoli presso la riserva offrendo alloggio nel
la locale foresteria (25 posti letto). Per infor
mazioni e prenotazioni: Coop. La Montagna, 
via Marcantonio Colonna 44, Roma, tei. 
06/3216656-3216804.
Infine, chi apprezza i prodotti e i sapori loca
li troverà all’interno della riserva la Coope
rativa Agricola Nautia che produce ortaggi e 
frutta con coltivazioni biologiche (tei.
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0765/332731). Il recapito della Riserva natu
rale Tevere Farfa è in via Tiberina, km 32, 
Nazzano, tei. e fax 0765/332533.

La Riserva naturale 
Tevere Farfa

Ai nostri lettori proponiamo due percorsi di 
visita della riserva, entrambi con partenza e 



arrivo alla stazione ferroviaria di Poggio Mir
teto. Si sviluppano, nel primo tratto, lungo le 
due sponde del Tevere fino a entrare nel cuo
re dell’area protetta da dove prendono avvio 
due sentieri-natura di particolare interesse, 
l’uno denominato “Sentiero della fornace”, 
l’altro “Sentiero della moietta”. Fino alla pre
vista riattivazione di un vecchio traghetto sul 
Tevere sotto Nazzano, non esiste un collega
mento fra i due percorsi ed è pertanto neces
sario optare per l’uno o per l’altro. Inoltre, da
to che il tratto di avvicinamento dalla stazione 
potrebbe risultare a piedi di una certa lun
ghezza (circa 5 km), benché egualmente inte
ressante, si può suggerire l’impiego di una bi
cicletta che potrà essere posteggiata all’inizio 
dei sentieri-natura, dove la ciclabilità risulta 
difficile e forse non opportuna.
La riserva è visitabile nei giorni di martedì, 
giovedì, sabato, domenica e negli altri festivi, 
dall’alba al tramonto. Non esiste un servizio 
continuativo di ristorazione ed è pertanto con
sigliabile provvedere alla colazione al sacco.
Il viaggio in ferrovia può essere utilmente ac
compagnato dalla lettura della guida di Giu
seppe Fumo, In treno alla scoperta del Lazio, 
voi. 1, Guide Iter, Subiaco 1994.

Il sentiero della 
fornace (in sponda 
destra del Tevere)

Lunghezza: 2 km. Punto di partenza: all’al
tezza del traghetto di Nazzano. Si tratta di un 
percorso attrezzato, in parte con passerelle, 
che segue la sponda del fiume attraverso il 
canneto e il bosco di ripa fino a una torretta 
di osservazione ubicata alla confluenza del 
torrente Farfa nel Tevere.
Superati, all’inizio del sentiero, alcuni anno
si salici bianchi si entra nel canneto, un ag
gruppamene di palude dove prevale la can
na palustre. Porgendo l’udito si possono 
ascoltare i canti del pettirosso o dell’usignolo 
di fiume, mentre scrutando attentamente il 
cammino si possono notare le piste usate dal
le nutrie per la ricerca di cibo nei vicini cam
pi coltivati. Una passerella in legno permet
te di attraversare per intero la zona umida. 
Al canneto segue il bosco di ripa dove alli
gnano piante abituate a un elevato grado di 
umidità: le radici affondano nel terreno pre
gno di acque e non riuscendo a sostenere il pe
so della massa arborea danno vita a un am
biente caotico dove i tronchi risultano 
inclinati e intrecciati fra loro. Gli alberi più 
comuni, spesso aggrediti dai rampicanti, so
no il salice bianco, alcune specie di pioppi e 
l’ontano nero. Più avanti, si scorgono i rude
ri di una vecchia fornace che rappresenta un 
ideale punto di osservazione della vita che si 
svolge sulle acque del fiume, specie le scene 
di caccia degli svassi, dei tuffetti e dei molti 
anatidi che popolano queste acque. Altri, co
me la gallinella d’acqua e la folaga si accon
tentano della vegetazione subacquea che

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale FS valido fino al 27 
maggio 1995. I treni indicati con un aste
risco effettuano anche il servizio Treno+Bi- 
ci. È necessario possedere, oltre al regola
re biglietto di viaggio, anche il supplemen
to giornaliero per il trasporto della biciclet
ta, acquistabile presso le biglietterie al 
prezzo di lire 5.000.

Linea Roma-Orte
Reg.* 
12178

Reg. 
12184

Roma Tiburtina 7.31 12.41
Poggio Mirteto 8.12 13.26

Reg.* 
12199

Reg.* 
12255 
feriale

Poggio Mirteto 17.45 20.05
Roma Tiburtina 18.29 20.52
Roma Termini 18.35

In alternativa al treno, la Riserva naturale 
Tevere Farfa si raggiunge anche con i ser
vizi automobilistici del Cotral diretti a 
Nazzano e Torrita Tiberina (fermata a ri
chiesta all'altezza del km 31 della via Ti
berina o, direttamente, nel centro degli 
abitati) in partenza da Roma alla stazione 
Saxa Rubra.

strappano dal fondo immergendo la testa. 
L’osservazione richiede pazienza e silenzio e 
anche la scelta di determinati periodi del
l’anno. All’altezza di un crocicchio si imbocca 
una carrareccia che segue la bordura del Te
vere ridossata al terrazzo di valle dove si apro
no degli strani pertugi scavati nella roccia te
nera. Servivano in passato come rifugi dai 
pastori in transumanza. Nel bosco che risale 
il versante, con presenze arboree meno di
pendenti dall’ambiente acquatico, vivono di
versi rapaci notturni come l’allocco, il barba
gianni, il gufo comune, la civetta. Il sentiero 
termina all’altezza della torretta di osserva
zione da cui si gode un’ampia veduta del pun
to di immissione del Farfa nel Tevere. Il ral-

II traghetto sul Tevere

lentamente delle acque, trattenute poco più a 
valle da una diga, ha generato un largo spec
chio d’acqua dove, durante le migrazioni, si 
ha occasione di avvistare rare specie come la 
gru, il falco pescatore, il cavaliere d’Italia. Si 
può variare il percorso di ritorno all’altezza 
del crocicchio già citato, utilizzando un trac
ciato più interno che attraversa una larga 
prateria.

Il sentiero della 
moietta (in sponda 
sinistra del Tevere)

Lunghezza: 1,5 km. Punto di partenza: all’al
tezza del casale dell’università Agraria di 
Nazzano, al centro della piana omonima. At
traversa dapprima una landa coltiva e segue 
quindi la riva del Tevere fino a un peduncolo 
di terra che segna il punto di confluenza del 
torrente tributario Farfa, dove è posizionato 
un capanno d’osservazione.
Un rettifilo attraversa la zona coltivata su ter
reni alluvionali portati a bonifica (si notano i 
vari canali di scolo che servono al deflusso del
le acque). Lo sguardo si apre sull’intera cor
nice del terrazzo che, sull’altra sponda del Te
vere, delimita l’area della riserva e dove 
troneggiano gli abitati di Torrita e di Nazza
no. Si giunge al traghetto oggi in disuso ma 
che in passato era utilizzato per il trasporto 
delle mandrie e delle greggi: veniva azionato 
a mano grazie a degli arganelli. Si prende, ver
so sinistra, a costeggiare il fiume lambito da 
una esigua striscia di canneto; al nostro pas
saggio si alzano in volo le folaghe e si celano 
dietro le canne le timide gallinelle d’acqua. 
L’attiguo parallelo canale è sito ideale delle 
rane e della natrice, una innocua biscia d’ac
qua. Alla fine di questo secondo rettifilo si su
pera rimpianto di scolo della piana di Nazza
no: nella sua grande vasca galleggiano l’azolla 
americana e il morso di rana, due piante ac
quatiche che fra giugno e settembre prolife
rano in modo impressionante. Il percorso si 
stringe ora fra la ripida parete di travertino 
del terrazzo di valle e il fiume. Alcuni pas
saggi un po’ esposti richiedono cautela. Sul 
terreno umido tracce o escrementi indicano la 
presenza di volpi, istrici e tassi. Avendo tem
po si potrebbero scoprire le loro tane, veri e 
propri capolavori di ingegneria naturale, con 
le loro ramificate gallerie, le camere, i falsi ac
cessi per ingannare i predatori. Superato un 
altro tratto nel canneto, un sentiero verso de
stra arriva finalmente a un capanno che dà la 
vista sul fiume nel suo tratto più ampio e aper
to. Resta ora tutto il tempo per una paziente 
osservazione della natura nascosti fra i legni 
e le frasche con il mai sopito sospetto che al
la fine i veri osservatori siano loro, gli uccel
li, incuriositi dai nostri buffi gesti e dal nostro 
strano abbigliamento.
Si ringrazia per la consulenza il Direttore della Ri
serva Tevere Farfa, doti. Maurizio Gallo.

(testi e disegni di Albano Marcarini)
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RACCONTO

La dote
Racconto in tre puntate da “La locomotiva. 20 racconti”

di Gino & Michele

(Seconda parte)

P
otevamo mantenere la promessa iorello, perché proprio Fiorello poi? Il professor Bresci salì sul Diretto 2594, destinazio-
di pubblicare in due sole puntate p™ ne Tirano, delle 12.15. Il piacere era sempre lo stesso. Non c’era niente al mondo che gli
questo bellissimo racconto degli I desse quella sensazione eccitante, di quieto benessere, come entrare in un vagone. Era

amici Gino Vignali e Michele Mozzati, 
ma ci siamo accorti che avremmo finito
per penalizzare gli spazi delle 
illustrazioni realizzate da Guido

l’unica lussuria che si concedesse. Entrava in un vagone come in una donna, con delicatezza, 
lentamente, con la dolcezza perbene degli uomini che amano. Perché nessuno al mondo amava
i treni come Gaetanino Bresci, più della scuola, forse più di suo padre. Certamente più delle don
ne. Nella sua casa di Lecco, sopra al letto, aveva il poster di una locomotiva a vapore, la leg-

Orlandi. Come sempre, alla fine 
abbiamo cercato di offrire al nostro 
lettore un prodotto editoriale... così 
come noi lo avremmo voluto. Speriamo, 
anche questa volta, di non esserci 
sbagliati.
Grazie e buona lettura.

gendaria 740-142. Possedeva una videoteca con i treni di tutta Italia che lui stesso aveva fil
mato. Da quarantanni tutte le sue vacanze, tutti i momenti liberi, erano dedicati a spiare i treni 
mentre passavano. Sceglieva una linea che gli mancasse, faceva un sopralluogo sul percorso per 
individuare la postazione più spettacolare, montava il cavalletto per la videocamera (prima an
cora la cinepresa), poi si appostava e attendeva l’arrivo del convoglio, come un innamorato al 
primo appuntamento. Quando avvertiva il rombo attutito del treno in avvicinamento, Nini ac
cendeva la videocamera e si eccitava.

C.P. Il professor Bresci era un maniaco, senza dubbio, ma non faceva male a nessuno. In cinquan- 
tanove anni non aveva mai fatto del male a nessuno, né l’avrebbe fatto nei pochi giorni che gli 
rimanevano, a parte naturalmente uccidere Fiorello. E difficile classificare la sua perversione. 
Una persona che si eccita vedendo passare un treno, che cos’è? Un guardone, un maniaco fer-
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24 RACCONTO
roviario, un train watcher? Nini se l’era chiesto tante volte (per la ve
rità soprattutto quando era più giovane) e questa sua, in fondo inno
cente, mania la viveva come un pesante senso di colpa. Se l’era chie
sto, ma una risposta soddisfacente non l’aveva mai trovata. Forse 
c’entrava suo padre macchinista, forse c’entrava la dote che gli impe
diva di essere normale, chissà. Ormai non gli importava più sapere per
ché. Era così e basta.
Chissà se Salvadori Elena della IF C, ricevendo un bigliettino con scrit
to: «Io ho 59 anni, lei 16. Nonostante questa differenza io credo di amar
la come un locomotiva», si sarebbe indignata o non ne sarebbe piutto
sto rimasta lusingata.

Il professor Nini Bresci scese alla stazione di Lecco alle 12.54 e si av
viò verso casa a piedi come al solito. Salutò il capostazione, che cono
sceva da più di vent’anni, sprecando 32 preziose parole. Una seccatu
ra, ma non se ne poteva fare a meno, il suo dramma non l’autorizzava 
a essere scortese. Impiegò 7 minuti a raggiungere il portone e a infila
re la chiave. Dalla stazione erano esattamente 365 passi. 365 passi che 
aveva ripetuto 2 volte al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 35 an
ni, «con qualsiasi tempo buono», come avrebbe detto il collega Guerri. 
La casa era una villetta del 1920 a due piani con mansarda, troppo 
grande per lui, ma non ci avrebbe rinunciato per niente al mondo. C’e
ra così affezionato che se l’era«comprata. Aveva finito di pagare il mu
tuo tre anni prima e ora era completamente sua. Il sacrificio era stato 
grosso: per venticinque anni, mentre tutta l’Italia viveva al di sopra 
delle proprie possibilità, il professor Gaetano Bresci stringeva la cin
ghia per pagare le rate del finanziamento. Il suo tenore di vita avreb
be commosso un albanese, ma alla fine ce l’aveva fatta: ora la casa era 
sua, anche se per pochi giorni ancora.
Il problema era piuttosto a chi lasciarla, visto che non aveva nessuno. 
Gli era venuta un’idea che tuttavia ignorava se fosse stata realizzabi
le: l’avrebbe lasciata a Fiorello, visto che a quel ragazzo, che pure do
veva uccidere, sentiva di voler bene.
Al pianoterra, c’era una cucina molto spaziosa che usciva su un bal
concino letteralmente ricoperto di gerani edera; un bagno e una gran
de sala con i divani e una libreria che riempiva tre delle pareti, giran
do intorno a una finestra che si apriva proprio sul lago. Il pomeriggio 
era particolarmente azzurro, non sembrava affatto inquinato, sem
brava anzi che migliorasse di giorno in giorno. Pensò che l’ecologia era 
una scienza davvero approssimativa. Evidentemente la natura era più 
ottimista dei naturalisti.
Salendo al primo piano si trovavano una grande camera da letto, un 
altro bagno e lo studio dove il professore correggeva i compiti e prepa
rava le lezioni. Sopra, la mansarda era occupata da un plastico che ri
produceva la Lombardia, con l’intera rete fer
roviaria che la percorreva. C’erano tutti i treni 
della sua regione ed era un spettacolo che to
glieva il fiato. Al plastico Nini aveva lavora
to per anni, ricostruendo da solo i vagoncini, 
i laghi, le pecore, le Alpi, i passaggi a livello.
Addirittura, dopo l’alluvione in Valtellina 
dell’87, aveva voluto rifare quella zona del 
plastico per adeguarla ai danni provocati dal
la frana. Un maniaco, d’accordo, ma era a 
quella stupefacente struttura che il professor 
Bresci doveva la serenità con la quale si ap
prestava a mantenere la promessa che il pa
dre gli aveva strappato.
Nini uscì sul balconcino della cucina e innaf
fiò i gerani. Staccò un paio di rami e li mise 
in una bottiglietta del Crodino, che stava su 
una vecchia credenza, davanti alla foto in
giallita dei suoi genitori. Guardò per un atti
mo sua madre che praticamente non aveva 
mai conosciuto e gli venne in mente l’ultima 
frase di Narciso e Boccadoro: «Ma come vuoi 
morire un giorno, Narciso, se non hai una ma

dre? Senza madre non si può amare. Senza madre non si può morire.» 
Balle. Fra, più o meno, 60.000 parole lui sarebbe morto. E, un attimo 
prima, il presentatore Fiorello.
Per capire questa storia di Fiorello, bisogna risalire all’inizio di quel
l’ultimo anno scolastico. Il professor Nini Bresci sapeva di essere agli 
sgoccioli, eppure non aveva ancora trovato un obiettivo che lo soddi
sfacesse. Anche la seconda promessa estortagli dal padre Errico ri
schiava di non essere onorata. Nini aveva escluso da tempo gli uomini 
politici, per diversi motivi. Innanzi tutto non si era mai interessato di 
politica. In quarant’anni era andato a votare soltanto una volta, al re
ferendum sull’aborto. Ma non era solo questo. La politica l’aveva scar
tata anche perché comportava troppi rischi. I politici erano protetti, 
avevano scorte, macchine blindate, e il professor Bresci non era un ma
fioso o un terrorista. Quando sarebbe successo, avrebbe premuto il gril
letto per la prima volta nella sua vita e non poteva certo permettersi 
di sbagliare. Certo poteva scegliere uomini politici di minor rilievo, pig
mei, ma che figura ci avrebbe fatto. Suo nonno aveva ucciso un re e lui 
rischiava di ferire un sottosegretario!
No, il professor Gaetano Bresci doveva assolutamente rimanere nel suo 
campo, che era poi quello dell’educazione, della cultura. Ma anche qui 
il bersaglio gli sfuggiva. Era stato Cechov, prima delle vacanze di Na
tale, a suggerirgli la risposta. In un teatro milanese del centro davano 
Il gabbiano e organizzavano repliche speciali per le scuole. Bresci ave
va deciso di portarci i suoi ragazzi, del biennio. Su 56 studenti se ne 
erano presentati 7. Il giorno dopo, quando in classe aveva chiesto spie
gazioni, Penato Giuliano della IF E, gli aveva garbatamente risposto 
che non era venuto quasi nessuno perché in contemporanea c’era Fio
rello col suo karaoke in piazza del Duomo. «Lei capisce prof, Il Gabib- 
bo di Cechov sarà stato anche bello, ma Fiorello è Fiorello. Quando ci 
capiterà più di vederlo?»
A quel tempo Nini non sapeva neppure cosa fosse questo Fiorello. Quel
lo che sapeva di sicuro era che degli studenti così asini non gli erano 
mai toccati. Forse era un discorso qualunquista; forse c’entravano i suoi 
anni che ormai, in fondo al rettilineo, vedevano la pensione, ma il pro
gressivo imbarbarimento, che aveva osservato per trentacinque anni 
aggredire ciascuna nuova generazione, secondo il professor Bresci sfon
dava di parecchio il limite estremo della tollerabilità. I cretini c’erano 
sempre stati, così come i genialoidi, gli svogliati e i secchioni. Il pro
blema ancora una volta era la media. E dal 1959 una classe in media 
così culturalmente povera non gli era mai capitata. Invece di fregar
sene, Nini volle cercare una spiegazione e furono proprio Cechov e il 
suo Gabibbo a dargliela.
La colpa era della televisione. Non poteva che essere così. Ogni nuovo 
anno arrivavano al biennio superiore ragazzi sempre più imbevuti di
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televisione. Se ventanni prima la tv influiva sulla personalità e la for
mazione di un giovane per un 10,20%, ora la percentuale era salita al 
70,80.1 giovani non leggevano più. Niente, neanche i giornali, nean
che la «Gazzetta dello Sport.» Nell’ultimo anno scolastico Nini aveva 
visto entrare in aula un solo giornale, «l’Unità» - quotidiano fondato 
da Antonio Gramsci -, un lunedì che lo distribuivano con un album di 
figurine di calciatori. Aveva sentito con le sue orecchie Bombonato Mas
similiano, alla domanda di Ricci Sarah «Chi è Gramsci?», rispondere: 
«Un grande giornalista sportivo.»

Ma cosa diavolo fosse questo karaoke che aveva attirato centomila per
sone in piazza del Duomo a Milano, contro le sette del Gabbiano, Nini
10 ignorava. Fu così che cominciò a informarsi. Chiese ai colleghi più 
giovani, interrogò i suoi studenti. Si comprò anche un piccolo televiso
re e cominciò a guardarlo per parecchie ore al giorno, soprattutto nel
le fasce d’ascolto più seguite dai ragazzi. Dopo qualche mese Nini non 
solo sapeva cos’era il karaoke ma aveva avuto anche una conferma al
la sua supposizione: la televisione stava uccidendo i giovani. E allora 
Gaetano Bresci decise che avrebbe ucciso la televisione.
Si concentrò su due obiettivi: Fiorello e una certa Ambra, una signori
na che conduceva una lunga trasmissione pomeridiana. A Nini era mol
to antipatica. Ma stava a Roma e poi sparare a una signorina...
Comunque a toglierlo dall’imbarazzo ci pensò ancora una volta il caso. 
Un giorno di aprile tornava a Lecco col 2596 delle 14.15 e come sempre 
a quell’ora c’erano molti studenti. Un gruppo di loro, scendendo a Mon
za, lasciò sul sedile un giornaletto che aveva in copertina proprio il pre
sentatore Fiorello. Il professore lo prese e cominciò a sfogliarlo. Nelle 
pagine centrali una ditta di shampoo, che sponsorizzava l’operazione, 
pubblicava le date complete del tour estivo del karaoke. A Gaetano Bre
sci il cuore smise di battere per un periodo che gli sembrò lunghissimo: 
Fiorello sarebbe stato al parco di Monza il 29 luglio.

11 29 luglio del MillenovecentoIUmberto Primo spento/fu da vigliacca 
mano. Nini ricordò quei versi infami mentre decideva di togliersi il ve
stito per metterlo ad asciugare sul balconcino. Era tornato il sole sul 
lago di Lecco. In lontananza l’arcobaleno diede un’occhiata alla giacca 
del professore (che aveva assunto l’inconfondibile «color Bresci muffi
to») e si girò verso Como.

Da quel giorno di aprile, il giorno della rivelazione, Gaetano Bresci ave
va iniziato i preparativi per uccidere Fiorello.
Per prima cosa doveva assicurarsi che il suo residuo di parole gli con
sentisse di arrivare al 29 luglio. Aveva ancora a disposizione 2.100.000 
parole. Tenendo conto che mancavano circa due mesi alla fine delle le

zioni, Nini stimò di doverne utilizzare circa 2.000.000 per terminare 
l’anno scolastico. Gliene restavano quindi circa 100.000. Una miseria 
ma doveva farle bastare.
Iniziò così a viaggiare con treni diversi rispetto al solito per ridurre al 
minimo l’eventualità di incontrare persone conosciute che lo costrin
gessero alle chiacchiere, o quantomeno ai saluti. Inviò una disdetta al
la Sip e si fece togliere il telefono. Non che Io chiamassero in molti, ma 
a volte anche un errore di numero può costare parole preziose. Rinun
ciò a entrare nei negozi, nei bar, nelle tabaccherie per non dovere or
dinare. I supermercati andavano benissimo, il rapporto dialettico con 
una cassiera si spingeva al massimo al: «Ha le 250 lire?» Il caffè lo pren
deva alle macchinette anche se il bicchiere di plastica lo faceva inorri
dire. Le sigarette da un giovane contrabbandiere appena arrivato dal
l’Albania che di italiano conosceva solo la formazione del Milan. 
Insomma, se l’era cavata: era arrivato alla fine delle lezioni con 65.853 
parole. Al 29 luglio mancava un mese e mezzo. Ce l’avrebbe fatta, ades
so ne era sicuro.

Il professor Bresci, in mutande e camicia, si preparò una caffettiera da
4. Un caffè lo bevve subito, gli altri li travasò in un bricco che portò con 
sé. Salì le scale, entrò nello studio e si sedette alla scrivania. Non ave
va più compiti da correggere, ma prima di sparare a Fiorello doveva 
assolutamente finire un libro al quale stava lavorando da un po’. Scri
veva a mano (non poteva essere diversamente), ma con una calligrafia 
così chiara che anche il correttore di bozze più brontolone si sarebbe 
dovuto complimentare. Prima di svitare il cappuccio della penna stilo
grafica - una Parker che gli avevano regalato i suoi studenti quattor
dici anni prima, quando aveva fatto da membro interno agli esami di 
maturità riuscendo a far promuovere tutti, perfino Baglio Cataldo, un 
giovanotto che stava alla Ragioneria come Hitler all’Educazione Civi
ca -, Nini aprì il primo cassetto della scrivania ed estrasse una pisto
la «Massachusetts», a cinque colpi, calibro 9, fabbricata dalla Har- 
rington & Richards. La stessa marca e lo stesso modello dell’arma usata 
da suo nonno per assassinare Umberto I. L’aveva comprata dieci anni 
prima da un antiquario di Arezzo specializzato in armi d’epoca. Dopo 
aver alzato il cane e premuto il grilletto, rimise la «Massachusetts» nel 
cassetto. L’aveva fatta revisionare da poco e funzionava perfettamen
te, Fiorello poteva stare tranquillo.
Nini aprì la stilografica e cominciò a scrivere.

Il libro si chiamava La Città del Silenzio e non era altro che il suo te
stamento spirituale. Parlava di un posto dove si poteva ritirare chi ne 
aveva abbastanza dei rumori. La Città del Silenzio non aveva auto, mo
tociclette, motorini, camion. C’era solo il treno, che attraversava la città
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26 IL RACCONTO
nella strada principale.
Ma la caratteristica principale della città non era il silenzio delle cose, 
ma quello delle persone. Non che fossero tutti muti, ma ognuno usava 
soltanto le parole che servivano. Per il resto taceva: lavorava, studia
va, si divertiva, faceva la spesa, faceva l’amore ma in silenzio, senza 
chiacchiere. C’era una banca, la Banca Centrale delle Parole, che ogni 
mattina accreditava ciascun abitante del numero di parole che gli sa
rebbero servite in quella giornata. Non una di più. Certo, un insegnante 
aveva a disposizione più parole di un ciabattino, ma doveva spenderle 
in classe, guai se veniva scoperto a far la cresta per chiacchierare con 
gli amici. Alle mamme veniva concesso un bonus giornaliero per le nin
ne nanne, i preti avevano diritto a dei ticket per le messe, mentre i po
litici erano la categoria che godeva del minor numero di parole: se ve
nivano sorpresi a fare comizi, dichiarazioni o conferenze stampa, 
scattava immediatamente l’espulsione, perché, nella Costituzione del
la Città del Silenzio, l’articolo 1 recitava: «Governare è il contrario di 
parlare.»
I più parsimoniosi, quelli che riuscivano addirittura a risparmiare pa
role, potevano versarle in banca sul proprio conto e prelevarle in occa
sioni particolari, oppure lasciarle in eredità ai figli, ai nipoti o alle uni
versità.
La televisione naturalmente non esisteva, ma c’era qualcosa di simi
le. Si chiamava Macchina della Riproduzione Fedele. Uno schermo piat
to che trasmetteva immagini via cavo: incontri sportivi, concerti, com
medie, film, eventi di interesse generale, tutti naturalmente senza 
commenti e con l’audio originale che si poteva ascoltare in cuffia per 
non disturbare. La tv era stata cioè riportata alla sua funzione di ba
se: non più manipolazione, ma proposta fedele di grandi avvenimenti 
dai quali nessuno doveva essere potenzialmente escluso.
Nella Città del Silenzio, al contrario di quel che si poteva pensare, c’e
ra libertà totale di fare e ascoltare musica. Ma non era una contraddi
zione: la musica era considerata parte integrante del silenzio. La mu
sica naturalmente, non il karaoke.
Un paese in cui tutto va bene è però un Eldorado nel quale a nessuno 
piacerebbe vivere. Così la Città del Silenzio, al di là delle apparenze, 
di contraddizioni ne aveva parecchie. Per esempio gli scippatori, che 
aspettavano fuori dalle banche le persone anziane per strappar loro le 
parole di bocca. 0 il mercato nero dei congiuntivi, di cui, dato l’elevato

livello culturale dei cittadini, c’era grande domanda; mentre i giovani 
impazzivano per i futuri anteriori e davanti alle scuole, nelle discote
che, gli spacciatori di futuro facevano affari d’oro. Anche gli avverbi 
scarseggiavano e in certi periodi dell’anno non era raro che visitatori 
stranieri si vedessero offrire una notte d’amore in cambio di un pugno 
di avverbi. Succedeva d’inverno, stagione consona agli avverbi non si 
sa perché, forse perché la frase, con l’avverbio, prendeva calore. C’era 
poi la piaga dei falsari di parole, che creavano neologismi, parole ine
sistenti ma dal suono affascinante e le mettevano in commercio in gran
de quantità e con grande successo, generando turbamenti nell’equili
brio della lingua e nei saldi della Banca Centrale. C’erano infine i 
mendicanti, gli wordless, uomini e donne che, per gravi trasgressioni, 
erano stati esclusi dalla quotidiana assegnazione di parole. Gente che 
viveva ai margini della società, nei quartieri periferici, accontentan
dosi della carità dei più sensibili, di pochi spiccioli per sopravvivere: 
un articolo indeterminativo, un paio di congiunzioni, qualche preposi
zione articolata, niente di più.

Il professor Bresci era arrivato al punto in cui nell’università della 
Città del Silenzio scoppiava una rivolta che rischiava di creare una gra
ve crisi istituzionale. Gli studenti scendevano in piazza per chiedere 
l’abolizione dell’iniqua tassa sulle parole straniere. Nini stava giusto 
descrivendo il corteo che attraversava la Città pensando - senza po
terli ovviamente gridare - slogan durissimi, quando suonarono alla 
porta.
Nini odiava essere interrotto quando lavorava. Il suo sviluppo creati
vo, come si è ben potuto notare, non era dei più fluidi e naturali. Im
piegava moltissimo a entrare nella dimensione delle idee, e un attimo 
ad uscirne. Per questo scese le scale molto seccato, dimenticandosi per
fino di essere in mutande.
«Bresci Gaetano?»
«Sì...»
«C’ho qui un mazzo di fiori.»
«Fiori? Chi li manda?»
«E1 su no, c’è il suo biglietto. Se mi mette una firmetta qui...»
Nini rientrò in casa per prendere la biro e cominciò a riflettere su quei 
fiori. Aprì la busta. C’era un biglietto con un «grazie» battuto a mac
china, con la «g» minuscola, e basta. Mentre firmava la bolla di conse
gna chiese al fiorista: «Sì, ma sarà entrato qualcuno in negozio a ordi
nare i fiori. L’avrà ben visto, un uomo, una donna, che tipo era?» 
«Guardi che si sbaglia, il mio negozio fa parte del giro Fleurop. Sta
mattina mi telefona un collega di Milano, mi detta il suo indirizzo e il 
testo del biglietto, poi mi dice il tipo di composizione e fine della fiera.» 
«Il biglietto l’ho visto, ma non c’è la firma.»
«Non c’è la firma perché non me l’ha data. Guardi che succede spesso, 
quando i fiori non possono che arrivare da una persona sola, si usa non 
firmarlo il biglietto. L’è il bon ton. Mi stia bene.»
Nini chiuse la porta. Passò davanti allo specchio e si diede un’occhia
ta. In mutande con un mazzo di ranuncoli stretto al petto non era pro
prio un’immagine da «Vogue», ma non era certo quello a cui stava pen
sando. Pensava innanzi tutto alle 38 parole che si era bruciato 
nell’inutile dialogo. 38 parole in due minuti! Gliene restavano 65.815 
per due mesi scarsi. Doveva fare attenzione, molta attenzione! E poi 
c’erano quei fiori... Chi poteva averli mandati? D’accordo, non c’era 
niente di strano, in fondo era il suo ultimo giorno di lavoro dopo tren- 
tacinque anni, era normale che un collega, o una collega, o la preside, 
o le sue classi, o tutti insieme avessero avuto l’idea di fargli una sor
presa. Ma allora perché non firmare? Nini pensò che forse era un di
sguido, il fiorista di Lecco non si era capito con il fiorista di Milano. 
Forse, come per i terroristi, l’azione si svolgeva in due tempi: prima 
l’atto dimostrativo (il mazzo), poi la rivendicazione (la telefonata). Bel
la idea, poteva essere di quel fesso di Nocera. Solo che Nini non aveva 
più il telefono. Insomma questo «contrattempo» dei ranuncoli da un la
to l’aveva commosso, dall’altro gli aveva insinuato un tarlo che ri
schiava di mettere in discussione il rigore e la serenità con cui si do
veva preparare all’azione finale.

(continua)
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TERZA CLASSE XI

Colico-Lecco-Milano 
la Mesa Verde
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5 uomo entrò nello scompartimento a 
Vercurago, ore 7.54 del mattino. 7.54 
un bel paio di zufoli, visto che il tre

no era al solito in ritardo. Questa volta di tan
to: c’era stata una sosta inattesa giusto in 
aperta campagna, tra Maggianico e Vercura
go. Di aperta campagna tra Maggianico e Ver
curago non ce n’è più molta, in realtà. Ormai 
Lecco da poco fa provincia: deve interpretare 
la parte di quella che si allarga. Così va a fi
nire che oggi come oggi Lecco si estende qua
si fino a Calolziocorte, con una teoria di vil
lette progettate dai soliti geometri che si 
credono architetti o, molto più grave, dai so
liti architetti che si credono geometri. Senza 
togliere niente naturalmente ai poveri geo- 
metrji che comunque paragonati agli inge
gneri, in quanto a gusto estetico, fanno sem
pre la loro bella figura. Quindi la classifica 
per ora è: primo architetti, secondo geometri, 
terzo ingegneri, ma questo non c’entra col no
stro racconto.
Fatto è che il treno locale che parte alle 6.27 
da Colico e arriva a Milano Centrale alle 8.57, 
quel mattino lì si fermò poco dopo Maggiani
co in un tratto del suo percorso con poche ca
se e qualche collina spelacchiata. I passegge
ri dormivano e fumavano con la capacità 
inimitabile che hanno i pendolari di dormire 
e fumare al medesimo tempo. Nessuno si do
mandò il motivo della sosta fuori programma, 
forse perché tanto fuori programma non era: 
c’è sempre qualche precedenza da dare e qual
che ritardo da prendere, nei treni locali del 
mattino. Insomma, il Treno Regionale 
“10819” perse tra Maggianico e Vercurago un 
bel quarto d’ora di modo che a Vercurago ar
rivò alle 8.06, mezz’ora più mezz’ora meno. 
Tanto per essere precisi, perché l’uomo che 
doveva entrare alle 7.54 alla prima riga, in 
realtà entrò alle 8.06.
Nello scompartimento eravamo in due, io e il 
Giù, uno che sale a Olcio, tra Liema e Man- 
dello, e che si fa chiamare così perché si chia
merebbe Giuseppe Pizzocchero e a chiamar
lo la mattina presto non si ha voglia di far 
troppa fatica. Il Giù ha una caratteristica che 
lo rende unico tra i pendolari del Colico-Mi- 
lano: parte da Olcio seduto con i piedi appe
na appoggiati al sedile vuoto davanti a lui e 
arriva in Centrale con una perfetta postura a 
ponte, vale a dire che riesce a stare perfetta- 
mente'disteso tra i due sedili senza bisogno 
di sostegni per la parte centrale del corpo so-

di Gino & Michele

spesa nel vuoto. Una cosa che nemmeno Giu- 
cas Casella riuscirebbe a ottenere.
Quando l’uomo entrò il Giù non fece natural
mente una piega, continuò a dormire russan
do e fumando senza accorgersi di nulla. Io sta
vo leggendomi un fumetto, ché mi ero già 
prosciugato quelle tre notizie sul Corriere che 
mi interessavano. L’uomo chiese permesso e 
indicò il posto davanti a me: “È occupato?”. 
“Pare di no”. Volevo essere ironico, visto che 
il posto era vuoto come lo sa essere un posto 
quando è vuotissimo, ma alle 8 di mattina l’i
ronia sa ancora di caffè e non esiste caffè che 
metta di buon umore. Lo yougurt mette di 
buon umore, secondo me. Anche perché ha un 
certo potenziale lassativo, che appena svegli 
non fa mai male. Ma io al mattino al bar del
la stazione, prima di salire sul “10819”, bevo 
un espressaccio incandescente: mica posso 
andare dal Pino, il barista che è ancora rim
bambito dalla ciucca della notte prima, a chie
dergli uno yougurt, magari alle fragole. Ca
pace che mi toglie il saluto e mi radiano alla 
domenica dalla bocciofila dell’Arci. Tutto 
quanto detto con rispetto parlando per la lin
gua italiana e i suoi derivati.
Eravamo rimasti all’uomo che entra. Si sie
de, si guarda intorno, si rialza, si riaffaccia 
fuori dallo scompartimento, mi guarda di 
nuovo e fa: “Disturba il cavallo?”. “Figurarsi 
se disturba, ci ho già un bue qua di fianco che 
dorme da quando è salito!”. E un mio secon
do tentativo di essere brillante, ma è un altro 
tentativo da caffè e non da yougurt. D’altra 
parte se uno entra e ti dice una cosa così sen
za senso tu cosa fai, gli rispondi serio? Natu
ralmente l’uomo non ha il senso dell’umori- 
smo, anche perché a quell’ora non ce l’ho 
neanche io. “Grazie”, mi dice e poi: “Willer, mi 
chiamo Tex Willer. Sono il ranger del trian
golo Dervio-Varenna-Bellano”. “E io sono Kit 
Carson...”, gli dico senza avere il tempo di re
primere il terzo effetto caffè. “Mi venga un col
po, un altro! Credevo che il vecchio Kit fosse 
l’unico Carson nel raggio di molte lune di cam
mino. Ehi, vecchio Kit, vieni qui, c’è uno che 
porta il tuo stesso nome!”. Tex si è affacciato 
in corridoio. Passa un attimo e un altro si
gnore, un po’ più anziano, si presenta alla por
ta. “Che c’è, amico?”, fa lui a me. “Niente,
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niente, scherzavo”, faccio io a lui. “Amico, sie
te in grado di portare in tavola una bella bi
stecca larga come un piatto e alta tre dita?”. 
Guardo Giù che continua a russare. La ce
nere della sigaretta gli ha ingiallito la mano 
restando curiosamente in bilico senza cade
re. Ma il resto deve ancora arrivare e il resto 
arriva con Fulmine, il cavallo. Bello, pulito, 
per essere un cavallo, niente da dire. Ma un 
po’ ingombrante. Tex conosce le buone ma
niere e con una certa delicatezza, per non sve
gliare Giù, apre il vetro. Fulmine può stare 
con la testa fuori. “Gli piace guardare dal fi
nestrino. Una volta mi ha fatto così tutta la 
ferrovia del Nord-Ovest, dalle vergini valla
te di Inverigo su su, fino alle rocciose pendi
ci della Presolana, sulle rive del lussureg
giante Rio Brembo”. Si capisce che Tex è un 
brav’uomo. Ha acceso il fuoco e messo su il 
caffè, quello vero. Familiarizzare con lui è un 
niente. Carson, poi... Quando Giù si sveglia 
è lui che riconosce per primo. “Corpo di mil
le bombe, Kit...! Quanto tempo...”. “Peste!
Giuseppe Pizzocchero!...”. “Ehi! Malediz...! C 
Ma non vedo il ragazzo! E dove l’avete cac-1 
ciato quel satanasso del figlio di Tex?”. “Kid? I 
L’abbiamo lasciato a presidiare la valle, tra 
Morbegno e E1 Paso. Ci raggiungerà con il fi
do Tiger alla Mesa Verde, sulla strada di Car
nate Usmate...”.
È pazzesco come il tempo vola quando la com
pagnia è interessante. Il Treno Regionale ha 
anche recuperato parte del ritardo. A propo
sito, il ritardo è stato per tirar su il cavallo, 
che a far salire Fulmine senza la passerella 
ci è voluto il suo tempo. Ecco il perché della 
sosta in mezzo alla prateria, tra Maggianico 
e Vercurago.
Per la cronaca: Tex e Kit Carson scesero a 
Carnate Usmate che erano le 8.24. Ci la
sciarono Fulmine, però, e devo dire che la co
sa non mi dispiacque. Il problema non fu tan
to farlo scendere (ormai si era abituato: i 
cavalli sono bestie intelligenti), quanto con
vincere Giù, che di lavoro fa il tramviere, che 
Fulmine nel gabbiottino della linea 24 non ci 
sarebbe stato.
Il cavallo l’ho portato io dove lavoro, all’uffi
cio stranieri del Comune, che è ancora lì ades
so a mangiarsi le bustine di zucchero della 
macchinetta del caffè. Tanto poi passa Tex e 
se lo porta via. Magari, già che c’è, si rifa an
che la carta d’identità, che gli è scaduta nel 
’76.1876, s’intende.
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P
ubblichiamo la seconda parte del
le novità dell’orario estivo 1995. È 
una sintesi delle principali varia
zioni che verranno introdotte con la 

prossima offerta: solo un’anteprima, 
suscettibile dunque di ulteriori modi
fiche.
Per un’informazione più completa ed 
esauriente rimandiamo alla consulta
zione della nuova edizione dell’Ora- 
rio Ufficiale.

Lombardia

C
on l’attivazione dell’orario estivo del 1994 
è stato introdotto il cadenzamento orario 
sulle linee relative alle aree 3 e 5 del Ser
vizio Ferroviario Regionale.

Questo fatto, pur con le limitazioni ed ecce
zioni dovute ai vincoli infrastrutturali, tec
nologici e commerciali e del materiale rota
bile, ha rappresentato un’innovazione 
significativa nell’ambito del trasporto ferro
viario in Lombardia, che necessita di essere 
consolidata nel tempo.
Con tale presupposto è evidente che, in Lom
bardia, l’orario in vigore dal prossimo 28 
maggio 1995 avrà prevalentemente una ca
ratteristica di consolidamento dei cambia
menti introdotti e di adeguamento all’evolu
zione degli orari delle linee ferroviarie di 
interesse nazionale e intemazionale. In par
ticolare sulle linee della rete commerciale ci 
saranno più treni cadenzati (in primo luogo 
treni classificati iR) che porteranno benefici 
anche al trasporto regionale. Permanendo le 
note limitazioni dovute alla inadeguatezza 
infrastrutturale sulle linee Milano-Venezia e 
Milano-Bologna non sarà possibile dare ri
sposte positive a tutte le richieste della clien
tela.
È sempre più evidente infatti che, per mi
gliorare il servizio sulle relazioni Brescia-Mi- 
lano, Bergamo-Treviglio-Milano, Cremona- 
Treviglio-Milano, Piacenza-Milano, 
Mantova-Cremona-Milano e Novara-Milano, 
è indifferibile realizzare i quadruplicamenti 

delle linee esistenti.
Sono stati però decisi tutti quei possibili mi
glioramenti necessari per colmare carenze 
evidenti nell’offerta di trasporto.
Di seguito, nel dettaglio, le modificazioni di 
orario previste dal 28 maggio 1995.

Linea MILANO-NOVARA
Sono pervenute diverse richieste della clien
tela, soddisfatte con una serie di modifica
zioni di orario e del materiale utilizzato.
Il treno 10506 parte in anticipo alle 7,10 da 
Milano per consentire ai lavoratori diretti a 
Corbetta di essere al lavoro per le otto.
Questo treno sarà in circolazione anche nel 
mese di agosto, come il treno 10525 soppres
so nei soli giorni di sabato e festivi.
Il treno 10523 sarà soppresso solo dal 7 al 20 
agosto per agevolare i lavoratori delle azien
de di Corbetta e di Vittuone.
Il treno 10708 che parte da Milano alle 8,03 
arriva fino a Vittuone al servizio della clien
tela pendolare della zona; il treno 10739 par
te da Vittuone alle 8,50 per Milano.
Il treno 2668 da Milano Centrale delle 18,05 
per Vercelli ferma a Corbetta; il treno 2669 
in arrivo a Milano alle 8,35 ferma anche a 
Magenta (ore 8,08).
Il provvedimento è possibile perché viene so
stituito il materiale del treno, molto fre
quentato, con carrozze con circa 350 posti a 
sedere in più rispetto all’offerta dell’orario in
vernale.

Linea MILANO-DOMODOSSOLA: nessu
na novità.

Linea MILANO-VARESE-PORTO CE- 
RESIO: nessuna novità.

Linea MILANO-GALLARATE-LUINO
In alcune fasce orarie è stato realizzato un 
cadenzamento biorario tra Gallarate e Luino 
con coincidenza in questa stazione con i tre
ni delle Ferrovie Federali Svizzere e a Gal
larate con treni FS da e per Milano.
Il treno 2573 ferma a Travedona.

Linea MILANO-COMO-CHIASSO
Vengono istituiti due nuovi treni sulla rela

zione Milano-Chiasso a seguito dello sposta
mento di orario di treni internazionali che ve
nivano utilizzati anche dalla clientela del 
Trasporto regionale.
Nuovo treno da Chiasso alle 7,50 per Milano 
Centrale con arrivo alle ore 8,55 e fermata a 
Como, Cantù, Seregno, Monza e Sesto San 
Giovanni.
Soppresso nei giorni di sabato e festivi e nel 
mese di agosto.
Nuovo treno da Milano Centrale ore 17,30 a 
Chiasso ore 18,25 con fermata a Sesto, Mon
za, Seregno, Cantù, Como; si effettua nei gior
ni lavorativi escluso il sabato e il mese di ago
sto.

Linea MILANO-SONDRIO-TIRANO
Sono previsti 4 nuovi treni tra Milano Porta 
Garibaldi e Carnate circolanti nei giorni la
vorativi, escluso il sabato e il mese di agosto:
- da Milano ore 7,55 a Carnate ore 8,22;
- da Milano ore 12,23 a Carnate ore 12,48;
- da Carnate ore 9,18 a Milano ore 9,47;
- da Carnate ore 13,18 a Milano ore 13,45.
I treni 9058-9038-9037 fermano anche a 
Chiuro.
II treno 1856 ferma anche a Sesto San Gio
vanni.
Al treno 1748 soppressa la fermata a Ponte 
in Valtellina per consentire la coincidenza a 
Tirano con Ferrovie Retiche.
Il treno 10837 arriva a Milano Centrale, ore 
22,04, anziché a Milano Porta Garibaldi.
Il treno 2587 ferma anche nella stazione di 
Airuno.

Linea MILANO-BERGAMO via Carnate 
Nuovo treno da Bergamo, ore 12,25, per Mi
lano Porta Garibaldi ore 13,21, si effettua dal 
lunedì al venerdì lavorativi e non circola il 
mese di agosto.
Il treno 5045 parte da Milano alle 7,10.
Il treno 10468 parte da Bergamo alle 7,50.
Il treno 5040 da Bergamo alle 5,48 arriva a 
Milano Centrale ore 6,40, treno lavorativo, ga
rantisce coincidenze con le linee principali.
Il treno 5075 parte da Milano Centrale ore 
22,20 anziché da Milano Porta Garibàldi.
Nei giorni lavorativi il treno 4980 prosegue 
da Carnate a Sesto San Giovanni.
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AGENDA
Linea LECCO-BERGAMO-BRESCIA
Il treno 10468 parte da Brescia alle 6,21 con 
arrivo a Bergamo alle 7,23 per realizzare la 
coincidenza con treno 2616 da Bergamo ore 
7,30 per Milano Porta Garibaldi, chiesta da
gli studenti universitari della linea Bergamo- 
Brescia
I treni 4967, 4950, 4962, 4970, 4973 e 4974 
fermano anche nella stazione di Ospitaletto. 
I treni 4957,4975,4979,4946 fermano anche 
nella stazione di Cologne.
I treni 4963,4975,4950 fermano anche nel
la stazione di Coccaglio.
II treno 4974 ferma anche nella stazione di 
Chiuduno.
I treni 4979 e 4974 fermano anche nella sta
zione di Albano.
I treni 4969, 4975 e 4942 fermano anche a 
Lecco Maggiatico nei giorni lavorativi.
Nuovo treno da Bergamo alle ore 21,15 per 
Lecco in coincidenza con arrivo treno iR 
“Freccia Orobica” Pesaro-Bergamo.
II treno 4981 parte da Bergamo alle ore 22,08 
per richiesta pendolari.
Il treno 4977 Bergamo-Brescia diventa lavo
rativo.
Il treno 4979 Bergamo-Brescia diventa gior
naliero con coincidenza a Brescia per Vene
zia.
Per i treni 4941, 4947 e 4956 vengono otti
mizzate le coincidenze a Brescia e Lecco con 
treni per Venezia, Parma e Molteno.

Linea COLICO-CHIAVENNA
E proposto un nuovo orario che vuole rispon
dere alle esigenze segnalate da alcune scuo
le di Chiavenna e per incrementare le coin
cidenze a Colico da e per Milano.

Linea MILANO-BRESCIA-VENEZIA
Tutti i treni Interregionali Milano-Venezia 
fermano nella stazione di Milano Lambrate. 
Quelli in partenza da Milano Centrale par
tono al minuto 15 del cadenzamento orario 
anziché al minuto 10.
Ciò ha determinato alcune modificazioni de
gli orari dei treni Regionali.
Il treno 5393 posticipa la partenza da Mila
no alle 5,57 per arrivare a Brescia alle 7,35. 
Il treno 5395 parte in anticipo da Milano al
le 6,52 per la clientela studentesca diretta a 
Treviglio e arriva a Brescia alle 8,34.
Il treno 33395 parte da Treviglio alle 7,12 con 
arrivo a Brescia alle 8,03.
Al treno 10741 viene soppressa la fermata di 
Ospitaletto.
Il treno 10743 è posticipato alle 11,25 da Mi
lano.
Il treno 10753 è posticipato da Milano alle 
17,20.
I treni 10755, 5399 e 10757 sono posticipati 
da Milano Lambrate alle ore 17,32,17,43 e 
17,48.
Al treno 10755 è assegnata la fermata di Cas
sano.
II treno 10759 parte da Milano Greco alle 
18,25, è limitato a Rovato con nuove ferma

te a Romano e Chiari.
Il treno 10761 parte da Sesto San Giovanni 
alle 18,30 con arrivo a Brescia alle 20,20.
Il treno 10765 posticipa la partenza da Mila
no alle 19,17.
Il treno 2554 diventa Regionale con nuove 
fermate a Cassano e a Pioltello.
Il treno 5396 in partenza da Brescia alle 
18,13 ferma anche a Rovato e a Chiari.
Il treno 10756 in partenza da Brescia alle 
6,56 ferma anche a Pioltello e nei giorni fe
stivi in tutte le stazioni.
Il treno 5018 parte da Brescia alle 20,26 con 
la fermata anche a Cassano.

Linea BERGAMO-MILANO
via Treviglio
Per dare continuità ai collegamenti Berga- 
mo-Milano sono previsti nuovi treni tra le due 
città o con coincidenza immediata nella sta
zione di Treviglio Centrale.
Nuovo treno Milano Centrale ore 14,10-Ber- 
gamo ore 14,57 con fermata nelle stazioni di 
Lambrate, Treviglio Ovest e Verdello.
Nuovo treno da Bergamo ore 8,17 per Mila
no Centrale ore 9,03 con fermata a Verdello, 
Treviglio Ovest e Lambrate.
Nuovo treno da Bergamo ore 16,12 per Mila
no Porta Garibaldi ore 17,03 e fermata a 
Lambrate, Treviglio Ovest e Verdello.
Questi tre treni sono soppressi nei giorni fe
stivi e il mese di agosto.
Il treno 2627 parte da Milano Centrale alle 
17,10 e viene soppressa la fermata di Melzo 
come chiesto dai pendolari bergamaschi.
Nuovo treno da Bergamo ore 9,50 per Trevi
glio in coincidenza con treno iR Venezia-Mi
lano che arriva a Milano Centrale alle 10,45. 
Nuovo treno da Treviglio ore 11,49 per Ber
gamo ore 12,12 in coincidenza con treno da 
Milano Centrale ore 11,15 per Venezia, solo 
lavorativo.
Nuovo treno da Treviglio ore 10,40 per Ber
gamo ore 10,59 in coincidenza con treno pe
riodico da Milano ore 10,10.
Treno 1600 da Bergamo ore 17,35 per Trevi
glio in coincidenza con treno per Milano (ore 
18,45 arrivo) e con treno delle 18,26 per Cre
mona.
Al treno 10847 assegnata la fermata di Cas
sano.
Il treno 2622 Bergamo 12,35-Milano arriva a 
Milano Centrale, ore 13,30, anziché a Mila
no Porta Garibaldi.

Linea MILANO/BERGAMO-TREVI- 
GLIO-CREMONA
Gli orari hanno subito variazioni per i lavori 
di realizzazione del CTC nella stazione di Ca
ravaggio.
Il treno da Treviglio delle 5,32 per Cremona 
viene sostituito con bus.
Il treno 10551 viene anticipato in partenza 
da Treviglio alle 5,58 per arrivare a Cremo
na alle 7,26.
Nuovo treno da Crema alle 7,12 per arrivare 
a Cremona alle 8,00.
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Il treno 5107 posticipa la partenza da Trevi
glio alle 7,22 con arrivo a Cremona alle 8,32.
Il treno 10553 parte da Milano Porta Gari
baldi alle 16,23 con fermata anche a Cassa
no.
Il treno 10557 parte da Milano alle 18,27.

Linea CREMONA-BRESCIA
Due nuovi treni in circolazione nei giorni la
vorativi, escluso il mese di agosto:
- da Cremona ore 10,32-Brescia ore 11,19;
- da Brescia ore 12,14-Cremona ore 13,00.
Sono state poi sistemate alcune coincidenze 
a Brescia con treni della linea Milano-Vene
zia e della linea Brescia-Bergamo-Lecco.

Linea BRESCIA-PARMA
I treni 2615, 2617 e 2666 fermano a Reme
delio Sopra.
II treno 2660 ferma anche nella stazione di 
Torrile S. Polo.

Linea MILANO-PIACENZA-BOLOGNA
Nuovo treno da Piacenza alle ore 8,58 per Mi
lano Porta Garibaldi nei giorni lavorativi 
escluso sabato ed agosto.
Ferma a Codogno, Casalpusterlengo, Lodi, 
Milano Rogoredo e Milano Lambrate.
Nuovo treno da Milano Porta Garibaldi alle 
9,20 per Piacenza ore 10,32, ferma in tutte le 
stazioni, soppresso sabato, festivi e mese di 
agosto.
Il treno 5385 è soppresso.

Linea CREMONA-PIACENZA 
e linea CREMONA-FIDENZA
Gli orari sono stati studiati in modo da ga
rantire per la clientela cremonese i collega
menti con i treni nazionali della linea Mila- 
no-Bologna.
A Fidenza si realizza l’interscambio Nord- 
Sud mentre a Piacenza l’interscambio Sud- 
Nord.
Vengono inoltre realizzati due collegamenti 
diretti Cremona-Parma per gli universitari. 
Da Cremona ore 7,52 a Parma ore 8,40 e da 
Parma ore 9,45.

Linea MILANO-CREMONA-MANTOVA
I treni Diretti Milano-Cremona-Mantova 
vengono standardizzati come numero di fer
mate e tempi di percorrenza.
Nuovo treno da Cremona ore 8,43 per Codo
gno e coincidenza con arrivo a Milano alle 
9,55, con fermata a Ponte Adda.
Si effettua nei giorni lavorativi escluso il me
se di agosto e il sabato.
Nuovo treno da Codogno ore 9,46, ferma in 
tutte le stazioni tranne Maleo e arrivo a Cre
mona alle 10,16.
A Codogno coincidenza con treno da Milano 
delle ore 8,30.
Si effettua nei giorni lavorativi escluso saba
to e mese di agosto.
II treno 10785 viene anticipato da Codogno 
per coincidenza con treno iR 2147 e arrivo a 
Cremona alle 8,33.
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Il treno 5350 parte da Cremona alle 16,18 per 
Codogno, si effettua nei giorni lavorativi 
escluso il mese di agosto.
Il treno 5359 parte da Codogno alle 17,05 per 
Cremona nei giorni lavorativi escluso il me
se di agosto.
Al treno 2667 soppresse le fermate di Maleo, 
Pizzighettone, Acquanegra e Cavatigozzi 
scarsamente utilizzate.
I viaggiatori per queste località possono uti
lizzare il treno 5359.
II treno 2663 parte da Milano alle 18,45.
Il treno 4935 è anticipato da Codogno alle 
20,48 per coincidenza con treno da Milano 
delle 20,05.
Viene soppressa la coincidenza per Pavia.

Linea CODOGNO-PAVIA
Tutti i treni fermano a Lambrinia tranne 
4931,4910,4914, 4918.
Nella stazione di Chignolo Po ferma anche il 
treno delle 17,17 da Pavia per Codogno.
Nei giorni festivi circolano anche i seguenti 
treni dopo l’attivazione del CTC, con sop
pressione dei bus sostitutivi: 4915, 2649, 
4937,4914,4916 e 4928.
Il treno 5092 parte da Chignolo Po ore 6,57 
anziché da Corteolona per Pavia, ore 7,36.
Il treno avrà una maggiore disponibilità di 
posti per i viaggiatori.

Linea MORTARA-ALESSANDRIA
Sono stati velocizzati i treni Milano Porta Ge- 
nova-Mortara. Due nuovi treni festivi: da Mi
lano Porta Genova ore 19,40 per Mortara e 
da Mortara ore 19,41 per Milano Porta Ge
nova.
Il treno 10885 è stato posticipato in parten
za da Milano alle 19,11 e arrivo a Mortara al
le 20,01.
I treni di questa linea in partenza da Milano 
Porta Genova sono cadenzati al minuto 40 e 
al minuto 21 in arrivo a Mortara.

Linee MILANO-PAVIA-TORTONA e 
ALESSANDRIA-PIACENZA
Nei giorni lavorativi i treni della linea Novi 
Ligure-Tortona proseguono fino a Voghera 
per consentire le coincidenze con treni IC del
la linea Milano-Genova-Ventimiglia.
Nuovo treno da Tortona ore 4,32 per Milano 
Centrale ore 5,45 con fermata a Pontecuro- 
ne, Voghera, Bressana, Pavia, Locate T., Mi
lano Rogoredo e Milano Lambrate.
II treno 5297 parte da Voghera alle 16,14 per 
Piacenza.
Il treno 5080 parte da Voghera alle 5,20 con 
arrivo a Milano Centrale alle 6,25 e diventa 
un collegamento permanente.
Un nuovo treno parte da Milano Centrale al
le 0,15, ferma in tutte le stazioni con arrivo 
a Voghera alle ore 1,14.
Treni Voghera-Tortona-Novi:
- da Voghera ore 12,00-14,08-18,00 per Tor
tona;
- da Tortona ore 12,50-13,45-17,41 per Vo
ghera.

Nuovo treno da Tortona ore 9,25 per Ales
sandria ore 9,47, si effettua nei giorni lavo
rativi escluso agosto.
Nuovo treno 10492 Piacenza-Voghera prose
gue da Voghera ore 16,11 per Alessandria ore 
17,12.
Nuovo treno da Alessandria ore 12,57 per 
Tortona prosegue per Piacenza.
Nuovo treno partenza da Alessandria ore 
17,40 per Voghera prosegue per Piacenza.
Il treno 5291 viene anticipato da Alessandria 
alle 16,11 per realizzare coincidenza a Vo
ghera con treno 2164 per Milano.
I treni Interregionali 2033,2034,2036,2038, 
2040 e 2285 fermano anche nella stazione di 
Castel San Giovanni.

Linea PAVIA-STRADELLA
Dopo l’attivazione del CTC i treni 10696 e 
10699 sono ripristinati nei giorni festivi, con 
soppressione dei bus.
Nuovo treno da Stradella ore 7,32 per Bres
sana con fermata a Broni e Pinarolo.
A Bressana coincidenza per Milano.
Nuovo treno da Bressana ore 8,05 con arrivo 
a Stradella ore 8,23 ferma a Pinarolo e Broni.

Patrizio Veliucci

Marche

L
arario ferroviario del Trasporto Locale 
della Regione Marche è oramai una 
realtà consolidata per quanto riguarda 

le linee principali: Pesaro-Ancona-Giuliano- 
va e Fabriano-Falconara. Queste linee, con 
l’estate 1995, avranno di fatto la riconferma 
dell’orario di tutti gli attuali treni con alcune 
novità elencate di seguito:

Linea PESARO-ANCONA
Proseguimento da Pesaro ad Ancona del tre
no Regionale 12017 proveniente da Rimini (p. 
13,40)-Pesaro (14,13/15)-Ancona (a. 15,18).
Nei giorni festivi del periodo balneare 2 lu- 
glio-27 agosto l’offerta viene potenziata con 
l’istituzione di due coppie di iR tra Milano ed 
Ancona e tra Bologna ed Ancona con i seguenti 
orari:
treno 1655 Milano p. 6,10 Ancona a. 11,37 
treno 1652 Ancona p. 14,56 Milano a. 19,50 
treno 1657 Bologna p. 15,14 Ancona a. 17,29 
treno 1656 Ancona p. 18,15 Bologna a. 20,36 
Sono stati soppressi i treni:
-12018 Ancona M. (p. 16,17)-Rimini(a. 17,41)
- 12023 Rimini (p. 23,43)-Ancona (a. 1,08).

Linea ANCONA-FABRIANO
Regionale 12053: Ancona p. 17,13-Fabriano 
18,30; treno permanente con fermata in tut
te le località ad eccezione di Pantiere.
Regionale 12027 Ancona p. 8,05-Fabriano a. 
9,22; circolerà solo nei giorni festivi e fermerà 
in tutte le località ad eccezione di Pantiere.
Vengono confermati i treni Regionali feriali 
34263 e 34264 tra Ancona e Jesi istituiti il 
21.11.1994.
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AGENDA
Sono stati soppressi i treni 12069 Ancona (p. 
6,32)-Fabriano (a. 7,48) e 3233 Ancona (p. 
8,40)-Fabriano (a. 9,53) soltanto nei giorni fe
stivi, mentre in modo definitivo il treno 3239 
Ancona (p. 9,12)-Fabriano (a. 10,36).
Le novità più significative in termini di mag
giore offerta riguardano invece le linee inter
ne della regione. In particolare:

Linea SAN BENEDETTO DEL TRONTO- 
ASCOLI PICENO
L’offerta sulla linea San Benedetto del Tron- 
to-Ascoli Piceno viene quasi completamente 
rinnovata sia con l’inserimento di 8 nuovi tre
ni nei giorni feriali che con l’apertura della 
tratta nei giorni festivi. In queste giornate cir
coleranno 14 treni nelle festività estive e 10 
treni in quelle invernali, con orari tra loro di
versificati, il tutto a beneficio di migliori op
portunità nelle coincidenze a San Benedetto 
del Tronto.
In sintesi si elencano le partenze delle nuove 
offerte da San Benedetto del Tronto e da Asco
li Piceno considerando un tempo medio di per
correnza di 35 minuti.
Giorni feriali-nuovi treni in aggiunta 
agli attuali
da San Benedetto del Tronto p. ore 8,06-11,50- 
13,35-16,11
da Ascoli Piceno p. ore 7,27-10,20-12,57-14,51 
Giorni festivi estivi
da San Benedetto del Tronto p. ore 7,50-9,41- 
11,50-15,30-17,03-19,20-21,20
da Ascoli Piceno p. ore 8,33-10,20-12,40- 
16,15-17,44-20,10-22,00 _
Giorni festivi invernali
da San Benedetto del Tronto p. ore 13,51- 
15,14-16,54-18,32-19,54
da Ascoli Piceno p. ore 14,28-15,50-17,44- 
19,04-20,36
L’offerta resterà invariata per l’orario inver
nale ’95/96.

Linea CIVITANOVA-FABRIANO
Proseguimento nel periodo scolastico da Ma
cerata (p. 8,55) a Fabriano (a. 10,03) del tre
no 3235 proveniente da Civitanova.
Proseguimento da Macerata (p. 14,05) a Fa
briano (a. 15,18) del treno 7027 proveniente 
da Civitanova.
Istituzione di due nuovi treni tra Civitanova 
e Macerata con i seguenti orari:
Civitanova p. 10,10 Macerata a. 10,41 
Macerata p. 11,30 Civitanova a. 11,55. 
Migliorato il collegamento Ancona-Macerata 
nel pomeriggio dei giorni feriali con coinci
denza a Civitanova fra i treni 12041 e 7033: 
-treno 12041 Ancona p. 17,05 Civitanova a. 
17,43
-treno 7033 Civitanova p. 17,48 Macerata a. 
18,17.
Sono stati soppressi i treni: 
nel mese di agosto:
-3234 Macerata (p. 5,40)-Civitanova (a. 6,54). 
Definitivamente:
-3236 Macerata (6,28)-Civitanova (6,54); tre
no festivo sostituito dal 7010 che è stato reso



permanente;
-3242 Macerata (12,43)-Civitanova (13,08); 
-7025 Civitanova (12,52)-Macerata (13,29). 
Sarà pertanto originario da Macerata per Fa
briano.
L’offerta resterà invariata per l’orario inver
nale ’95/96.

Linea PERGOLA-FABRIANO
Nessuna novità di rilievo tranne l’assegna
zione di nuove fermate nella località di Belli- 
sio Solfare ai treni 7050, 7051, 7055, 7057 e 
7059.
Sospensione della circolazione dal 10 luglio al 
31 agosto.

Danilo Antolini

Molise

N
ello stendere l’“architettura” del nuovo 
orario che andrà in vigore dal prossimo 
28 maggio, è stata incrementata e mi
gliorata l’offerta sulle varie linee, compatibil

mente con i vincoli di circolazione esistenti, 
per fornire una risposta più puntuale alle ri
chieste pervenute alla Direzione Regionale 
Molise. E stata data priorità alle esigenze del
la clientela, attraverso un capillare lavoro di 
indagine ed incontri avuti sia a livello di Re
gione ed Enti locali, che con le Associazioni 
dei pendolari. Sulla base dei dati raccolti, si 
è arrivati alla stesura pressoché definitiva 
dell’orario estivo ’95, che ha prodotto nume
rose novità di cui riportiamo di seguito le più 
importanti.

Provvedimenti vari
Sono stati modificati opportunamente gli ora
ri di diversi treni per assicurare nuove e più 
comode coincidenze, nonché nuove relazioni 
con Roma, Napoli, Pescara, L’Aquila e Terni. 
Inoltre, in molti casi sono stati ridotti i tem
pi di percorrenza. Le risorse necessarie per 
tutte queste variazioni operate in oie utili per 
la clientela sono state reperite attraverso un 
miglioramento ed una ottimizzazione dei tur
ni dei materiali e del personale e la soppres
sione di due treni con frequentazioni bassis
sime.

Linea CAMPOBASSO-VAIRANO 
(ROMA-NAPOLI)
Nuovo collegamento Isernia (p. ore 4,40)-Ro- 
ma (a. ore 7,50), con cambio a Vairano. Velo
cizzato il treno iR 2351 Campobasso-Roma, 
con partenza da Campobasso alle ore 5,30, an
ziché 5,20. Nuova relazione nei giorni festivi 
con treno 8109 Campobasso (p. ore 8,06)-Sul- 
mona (a. ore 10,50). Velocizzato iR 2359 Cam
pobasso-Roma con partenza da Campobasso 
ore 14,15 anziché 14,10. Nuova relazione po
meridiana con treno R 8043 Campobasso (p. 
ore 16,34)-Roma (a. ore.21,00), coincidente a 
Vairano con treno E 966 Bari-Roma; lo stes
so treno, a Carpinone, assicura la coinciden
za D 3299 per Napoli e treno R 8048 per Sul

mona. Treno R 8045 Campobasso-Napoli ve
locizzato di 5’, con partenza da Campobasso 
ore 17,45 anziché 17,40. Ridotta percorrenza 
di 6’ al treno R 8047 Campobasso (p. ore 
20,28)-Isernia (a. ore 21,38). Nuovo treno R 
8036 Vairano (p. ore 7,18)-Campobasso (a. ore 
9,15). Nuovo collegamento Napoli (p. ore 
14,00)-Campobasso (a. ore 17,05) con prolun
gamento del treno D 3484 da Isernia. Realiz
zata nuova relazione Roma (p. ore 16,25 IC 
749)-Campobasso (a. ore 20,02), con coinci
denza a Vairano con D 3486 anticipato da Na
poli ore 17,10 anziché 17,40. Treno D 3490, ri
duzione percorrenza di 11’, con partenza 
invariata da Napoli (ore 19,00) ed arrivo a 
Campobasso ore 21,53. Ritardate partenze di 
5’ da Roma treni iR 2362 (ore 13,55) e 2368 
(ore 19,15), rimasto invariato l’arrivo a Cam
pobasso.

Linea CAMPOBASSO-BENEVENTO
Sostanzialmente sono state apportate lievi 
modifiche tendenti a permettere nuove coin
cidenze.
Data la scarsissima frequentazione, il treno 
R 8189 è stato sostituito con autocorsa in par
tenza da Campobasso ore 8,35 e nuova coin
cidenza a Vinchiaturo con treno R 3472 pro
veniente da Castel di Sangro.
Istituita nuova corsa automobilistica nei soli 
giorni lavorativi Benevento (p. ore 12,41)- 
Campobasso (a. ore 14,15), con coincidenza a 
Vinchiaturo con treno iR 2359 per Roma e a 
Campobasso con treno R 8186 per Termoli.

Linea TERMOLI-CAMPOBASSO
Anticipati partenza da Termoli (ore 5,44) ed 
arrivo a Campobasso (ore 7,39) treno R 8127. 
Nuova relazione Termoli (p. ore 8,10)-Cam- 
pobasso (ore 10,03) che consente coincidenza 
a Termoli con treni E 389 da Milano, E 901 
da Torino, E 912 da Foggia e R 12051 da Pe
scara. Nuova autocorsa Termoli (p. ore 14,15)- 
Casacalenda (a. ore 15,10). Ritardata par
tenza da Termoli dell’autocorsa 8145 alle ore 
21,25, per consentire coincidenza con treno IC 
579 da Bologna. Ritardata partenza al treno 
R 8124 da Campobasso ore 5,56 ed arrivo a 
Termoli ore 7,36. Anticipata partenza da 
Campobasso al treno R 8126 ore 6,50 per con
sentire l’arrivo a Barino prima delle ore 8,00 
(ore 7,52).
Per garantire la coincidenza con treni da Be
nevento e da Vairano è stata posticipata la 
partenza del treno R 3474 da Campobasso al
le ore 7,58, consentendo comunque la coinci
denza a Termoli con treno IC 568 per Milano; 
tale treno circola anche nei giorni festivi per 
assicurare i collegamenti estivi con il lido di 
Termoli, con ritorno a Campobasso con treno 
8239 in partenza da Termoli ore 17,16. Rea
lizzata con treno R 8172 (p. da Campobasso 
ore 12,38) anche nei giorni festivi la coinci
denza a Termoli con IC 578 per Torino. Ri
tardata partenza da Campobasso di 15’ del 
treno R 8222 (p. ore 20,05), per coincidenze 
da Napoli e da Roma.

31
Linea (NAPOLI)-ISERNIA-SULMONA 
(PESCARA, L’AQUILA, TERNI)
Nuovo treno R 7482, originario da Isernia (p. 
ore 5,40) per Sulmona, L’Aquila e Terni. Ri
tardata partenza (di 9’) da Napoli ore 5,54 del 
treno 3468, per velocizzazione sulla tratta 
Vairano-Carpinone. Treno 7486 in partenza 
da Isernia (ore 12,43) anziché da Castel di 
Sangro, coincidente con le relazioni da Roma, 
Caserta e Campobasso. Treno R 8046 circola 
anche nei giorni prefestivi e festivi con coin
cidenza a Carpinone con treno D 3484 da Na
poli. Treno 8048 circola anche in tutti i gior
ni lavorativi fino a Sulmona e ritardata la 
partenza da Isernia ore 17,15, anziché 16,50, 
coincidente a Carpinone con treno R 8043 da 
Campobasso. Treno D 3225 prosegue da Ca
stel di Sangro fino ad Isernia (nei giorni fe
stivi arriva fino a Napoli).
Proseguimento treno R 7497 da Castel di San
gro ad Isernia, con coincidenza a Carpinone 
con treno R 3484 per Campobasso. Treno D 
3267 prolungato da Castel di Sangro (ore 
16,56) a Napoli, coincidente a Vairano con tre
no E 966 per Roma (a. ore 21,00); in sostitu
zione di tale treno nei giorni festivi circola il 
treno D 3269 con partenza da Castel di San
gro ore 18,27. Nuovo treno R 7499 da L’Aqui
la (Castel di Sangro p. ore 20,25) per Isernia 
(a. ore 21,17), realizzata coincidenza a Carpi
none con treno D 3490 per Campobasso (a. ore 
21,53).

Vittorio Moffa

Piemonte

L
e variazioni che saranno introdotte dal 
prossimo 28 maggio trovano principale 
origine in specifiche richieste della clien
tela e in un sempre più attento esame della 

domanda, talora assai mutevole, come nel ca
so degli istituti scolastici, che di anno in an
no prospettano esigenze di trasporto diverse. 
Altre modifiche si rendono opportune per ri
solvere problemi di eccessivo affollamento su 
alcuni treni, oppure di scarsa regolarità del
l’esercizio: la soluzione comporta spesso ag
giustamenti tecnici che si riflettono sugli ora
ri e sulle percorrenze. Inoltre, si è cercato di 
migliorare la qualità dell’offerta, con l’intro
duzione di coincidenze più favorevoli, con l’u
tilizzazione di materiale rotabile più adatto 
ai diversi collegamenti, con l’assegnazione di 
nuove fermate e, quando si è presentato il ca
so, con la cancellazione di quelle meno utili. 
In primo luogo, sono state potenziate tutte le 
linee convergenti sull’area metropolitana to
rinese, per un totale complessivo di 47 nuovi 
treni, riuscendo tuttavia a non ridurne il nu
mero sulle restanti linee piemontesi: la To- 
rino-Bussoleno, ad esempio, registrerà 8 
treni in più; sul tratto Torino-Chivasso, so
prattutto nel pomeriggio, circolerà un mag
gior numero di treni locali; sulla Torino-Pi- 
nerolo è prevista una nuova coppia di treni; 
l’assetto della tratta Torino-Carmagnola
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muterà con il cadenzamento della Torino- 
Savona. Analizziamo ora più in dettaglio i 
principali bacini di traffico, iniziando dal No
varese. Sulla Torino-Novara è stata inseri
ta una coppia di Interregionali (uno in par
tenza da Novara alle ore 6,00 e in arrivo a 
Torino Porta Nuova alle ore 7,07-il corri
spondente in partenza da Torino Porta Nuo
va alle ore 22,50 e in arrivo a Novara alle 
23,58). Circoleranno inoltre due treni diretti 
regionali nelle fasce pendolari di punta (tre
no 10112 Novara-Torino, in partenza alle 
ore 7,05, in arrivo a Porta Susa alle ore 8,19 
e a Porta Nuova alle ore 8,30-treno 10123 To
rino-Novara, in partenza da Porta Susa al
le ore 17,40 e arrivo alle ore 18,46). Fra le al
tre variazioni, segnaliamo che l’ex treno 2002 
Novara-Torino sarà anticipato di 5 minuti 
(giungerà a Torino Porta Susa alle ore 7,44 e 
a Porta Nuova alle ore 7,55). Inoltre, l’affol
lamento del convoglio da Chivasso sarà atte
nuato dal precedente passaggio, sul percorso, 
di un nuovo convoglio proveniente da Casale 
Monferrato. I collegamenti sulla relazione 
NOVABA-DOMODOSSOLA sono stati am
piamente ridisegnati, con l’istituzione di un 
cadenzamento in arrivo/partenza incentrato 
su Novara, che assicurerà coincidenze con i 
convogli in circolazione sulla Torino-Milano. 
L’attuazione del cadenzamento ha necessa
riamente comportato la soppressione di alcu
ne fermate in stazioni minori, che peraltro ri
sultavano utilizzate da pochissimi 
viaggiatori. Altre difficoltà dell’orario prece
dente saranno superate con l’adozione di vet
ture “media distanza”, più comode, con chiu
sura centralizzata delle porte, che evita 
perdite di tempo nell’incarrozzamento, a tut
to vantaggio della regolarità. Sulle altre linee 
del bacino, la NOVARA-VARALLO, la NO- 
VARA-BIELLA, la SANTHIÀ-ARONA e 
sui tratti NOVARA-ARONA e NOVARA- 
MORTARA l’offerta si è mantenuta presso
ché invariata, con piccoli ritocchi intesi a ga
rantire le coincidenze più significative. Su 
altro versante, si segnala che per la direttri
ce TORINO-CUNEO-SAVONA è stato mes
so a punto un cadenzamento orario “rigido” 
con treni diretti sulla tratta Torino-Fossa- 
no (partenze da Torino dalle ore 6,29 alle ore 
21,29) ed un cadenzamento biorario sulle trat
te Fossano-Cuneo e Fossano-Savona, 
sempre con treni diretti, oltre, ovviamente, ad 
una fitta rete di treni interregionali e regio
nali. Fra l’altro, i viaggiatori diretti a Cuneo 
potranno utilizzare anche i treni su Savona, 
cambiando a Possano e, analogamente, quel
li diretti a Savona possono utilizzare i convo
gli su Cuneo. Stessa logica nel senso inverso, 
con cadenzamento in arrivo a Torino Porta 
Nuova a partire dalle ore 6,40, fino oltre le 22. 
Tutti i treni diretti cadenzati effettueranno 
fermata a Carmagnola e a Cavallermaggiore, 
il che favorirà la penetrazione nell’albese e nel 
braidese, eliminando la carenza di collega
menti fra le ore 9 e le ore 12, con una percor
renza, da Cuneo a Torino Porta Nuova, con

tenuta in 64 minuti. È stato ideato anche un 
nuovo collegamento Cuneo-Torino “via Sa- 
luzzo” mediante un cambio a Savigliano: par
tenza da Cuneo alle ore 10,35, trasbordo a Sa
vigliano sull’espresso Savona-Torino (arr. 
alle ore 11,22, part, alle ore 11,31), arrivo a 
Porta Nuova alle 12,08. Complessivamente, 
l’offerta registrerà 7 nuovi treni Torino-Fos- 
sano e 9 nuovi treni Fossano-Savona. Sono 
state inoltre migliorate le coincidenze fra i ca
denzati Torino-Cuneo e le corse Cuneo-Ven- 
timiglia; oltre che con gli Interregionali, i 
viaggiatori provenienti da Torino possono, 
mediante un cambio a Cuneo, raggiungere 
Ventimiglia in poco più di tre ore (due esem
pi: partenza da Torino alle ore 9,29, arrivo e 
trasbordo a Cuneo alle ore 10,33, di qui par
tenza alle ore 10,38, arrivo a Ventimiglia al
le ore 12,33-partenza da Torino alle ore 11,29, 
arrivo e trasbordo a Cuneo alle ore 12,33, di 
qui partenza alle ore 12,40, arrivo a Ventimi
glia alle ore 14,38, con proseguimento su San
remo). Sulla tratta Bra-Carmagnola, in 
coincidenza con i treni cadenzati della Tori- 
no-Savona, sono stati istituiti 12 nuovi con
vogli. Nell’Alessandrino, piccoli ritocchi an
che sulla fondamentale direttrice TORI- 
NO-ASTI-ALESSANDRIA: tre nuovi Regio
nali, il primo, presumibilmente assai gradito 
alla clientela, in partenza da Asti alle ore 7,51, 
in arrivo a Porta Susa alle ore 8,40; il secon
do in partenza da Alessandria alle ore 16,20, 
da Asti alle ore 17,15, in arrivo a Torino Por
ta Nuova alle ore 18,00; il terzo in partenza 
da Torino Lingotto alle ore 6,40, in arrivo ad 
Asti alle ore 7,15, in arrivo ad Alessandria al
le ore 7,45. Per il comprensorio tortonese, sul 
tratto Novi Ligure-Tortona circolerà una 
nuova coppia di treni (partenza da Novi Li
gure alle ore 6,54, arrivo a Pozzolo F. alle ore 
7,02-partenza da Pozzolo F. alle ore 7,09 e ar
rivo a Novi alle ore 7,17). Saranno prolunga
ti da Voghera il 6071 (arrivo a Tortona alle 
ore 14,22) ed il 6079 (arrivo a Tortona alle ore 
18,18). Prolungamento per Voghera del 6064, 
del 6068 e del 6078 (partenza da Novi rispet
tivamente alle ore 12,19,13,19 e 17,20). Que
sti ed altri provvedimenti consentiranno al 
bacino di Novi e di Tortona di utilizzare gli 
Intercity della Milano-Genova con fermata a 
Voghera. Inoltre, il Diretto 2632 Alessandria- 
Milano Porta Genova (partenza alle ore 7,30, 
arrivo alle ore 8,35) e il corrispondente 2635 
Milano Porta Genova-Alessandria (partenza 
alle ore 18,01 e arrivo alle ore 19,00), su ri
chiesta della clientela, circoleranno anche nel 
mese di agosto. Sul percorso Alessandria- 
Casale-Chivasso-Torino, per il quale sono 
stati programmati 5 nuovi treni, si porrà an
che rimedio all’affollamento del treno 4240 
(partenza da Casale alle 6,14 e arrivo a Tori
no Porta Nuova alle ore 7,38), sostituendo il 
materiale ALe per408 posti con materiale me
dia distanza, con un lieve aumento di percor
renza (anticipo della partenza da Casale alle 
ore 6,08 e arrivo alle ore 7,35). Fra Casale 
Monferrato e Torino si manterranno i colle-
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gamenti diretti prevalentemente nelle fasce 
orarie di punta, mentre nelle altre ore saran
no incrementati i servizi a spola Casale-Chi- 
vasso, favorendo la realizzazione di coinci
denze con i treni interregionali della 
Milano-Torino. Sulla TORINO-PINEROLO 
aumenteranno i posti offerti, grazie alla so
stituzione delle elettromotrici ALe con navet
te bidirezionali o con carrozze a doppio piano. 
Inoltre, due nuovi treni: da Torino Porta Nuo
va a Pinerolo, partenza alle ore 21,19 e arri
vo alle ore 22,00; nel senso opposto, partenza 
alle ore 20,20 e arrivo alle ore 21,05. Novità 
anche sulla TORINO-MODANE che pre
senterà 11 nuovi treni, di cui 8 nella tratta 
Torino-Bussoleno, nelle fasce orarie 6/8,12/14 
e 17/21. Si segnala un collegamento a metà 
mattinata fra Modane e Torino (partenza al
le ore 8,46, arrivo alle ore 10,40-in senso in
verso, partenza alle ore 11,20, arrivo alle ore 
13,13: con coincidenze a Torino Porta Nuova, 
offre la possibilità di facilitare il raggiungi
mento dell’alta Valle di Susa ai viaggiatori 
provenienti dal Sud). Infine, per il 1995, in 
considerazione del più diffuso scaglionamen
to delle ferie, non si procederà alla consueta 
sospensione dell’esercizio ferroviario nel me
se di agosto su alcune linee. Continuano, pur
troppo, alcune serie limitazioni, conseguenti 
ai noti nubifragi dello scorso novembre. Re
stano infatti interrotte la BRA-CEVA e la 
CHIVASSO-ASTI, servite con autobus so
stitutivi. In definitiva, a fronte di una richie
sta crescente di trasporto ferroviario, il pro
getto orario 1995 risponde con una 
razionalizzazione e un potenziamento dei ser
vizi al limite delle attuali possibilità, in atte
sa della disponibilità delle nuove infrastrut
ture (passante ferroviario, linee veloci, 
tecnologie) e del nuovo materiale rotabile.

Edoardo Gorzegno

Puglia

L
Jorario estivo 1995 è caratterizzato da un 
incremento generale dell’offerta, pas
sando dagli attuali 18,404 km/tr/gg agli 

oltre 19,700, con un incremento percentuale 
pari al 7,3%.
Le novità principali riguardano soprattutto i 
SERVIZI METROPOLITANI. Per l’area di 
Bari sono stati previsti dei nuovi collegamenti 
da Bari per Bitetto, per completare l’offerta 
di tipo metropolitano nelle tre direttrici di 
traffico affluenti a Bari.
Alcune corse provenienti da Bitetto prosegui
ranno a sud di Bari collegandosi all’attuale 
servizio diretto a Mola.
Nel complesso tutta l’offerta relativa al ser
vizio metropolitano è stata aumentata (+24 
nuovi treni) e rivista per soddisfare nuove ri
chieste pervenute dalla clientela.
Novità sono previste anche nell’ambito del
l’area urbana di Brindisi con la realizzazione 
di nove coppie di corse fra Brindisi e Mesa- 
gne. Questa nuova offerta a carattere speri
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mentale è finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi futuri che prevedono, grazie al coin
volgimento degli Enti locali, la realizzazione 
di alcune fermate intermedie nell’ambito del
le due località servite.
Anche per quanto riguarda i servizi regiona
li è stato previsto un aumento di offerta sul
le principali direttrici di traffico. Sulla linea 
TERMOLI-FOGGIA-BARI è stata miglio
rata l’offerta di treni pendolari, con la crea
zione di un nuovo collegamento tra Foggia e 
Termoli con un arrivo nella località molisana 
intorno alle 7,30. Da Bari a Foggia sono sta
ti prolungati da e per Foggia i primi due tre
ni del mattino ed effettuati anche nei giorni 
festivi. Alcuni collegamenti utilizzati da pen
dolari turnisti si effettueranno anche nei gior
ni festivi.
Sulla linea BARI-LECCE, in attesa del 
prossimo completamento dell’elettrificazio
ne, alcuni collegamenti sono stati ripristina
ti nei giorni festivi ed è stata istituita, per 
quattro treni Regionali, la fermata di Bari- 
Marconi. Il collegamento da Lecce a Bari in 
partenza dal capoluogo salentino intorno al
le 14,20 effettuerà anche le fermate di Tutu- 
rano e Carovigno. Non è da considerarsi mar
ginale su questa linea l’intervento effettuato 
per migliorare l’offerta in termini di materia
le utilizzato, con la sostituzione, per la mag
gior parte dei treni, delle vetture tradiziona
li con quelle navetta di più recente costruzione 
e con una maggiore disponibilità di posti of
ferti.
Anche sulla linea BARI-TARANTO sono 
state riviste alcune periodicità con l’estensio
ne del servizio nei giorni festivi e per l’intero 
periodo estivo per un treno scolastico. Su que
sta linea sono stati adottati provvedimenti 
che hanno consentito una riduzione media di 
5’ delle percorrenze.
Per quanto riguarda l’esperimento di servizio 
integrato da FOGGIA a MANFREDONIA, 
l’offerta è stata adeguata al diverso tipo di 
clientela, sostanzialmente turistica, che ca
ratterizza questa linea nel periodo estivo.

Agostino Romita

Sardegna

N
ella progettazione dell’orario 1995/96 si 
è tenuto conto dell’andamento del traf
fico viaggiatori rilevato nei mesi di lu
glio e novembre 1994, nonché dei suggeri

menti e delle segnalazioni pervenute nel corso 
del 1994 da parte della clientela e dei Comi
tati dei pendolari. È da osservare che alcune 
modifiche sono state poste in essere già du
rante il corso dell’attuale orario invernale 
’94/95.
Il nuovo orario estivo, che entrerà in vigore il 
28 maggio 1995 e cesserà la sua validità il 23 
settembre 1995, non presenta grosse diffe
renze rispetto all’attuale: si è provveduto a 
migliorare i tempi di percorrenza e le coinci
denze fra le diverse direttrici di traffico.
Di seguito elenchiamo le principali novità. 
Tra parentesi sono indicati i dati relativi al
l’orario in corso, valido fino al 27/05/95.

Direttrice SASSARI-OLBIA
Il collegamento garantito dai treni regionali 
8911/8888 partirà da Sassari alle ore 06,05 
(05,55) ed arriverà ad Olbia alle 07,58 (7,54) 
con una riduzione dei tempi di percorrenza di 
6 minuti. Quello garantito con i treni regio
nali 8917/8890 partirà da Sassari alle 13,00 
e arriverà ad Olbia alle 14,43 (14,56) con una 
riduzione dei tempi di percorrenza di 13 mi
nuti. Il collegamento con i treni regionali 
8927/8896 partirà da Sassari alle 17,10 
(17,00) ed arriverà ad Olbia alle 18,53 (18,52) 
con una riduzione di 9 minuti sui tempi di per
correnza. Da Olbia si potrà proseguire per Iso
la Bianca per imbarcarsi con la motonave Tir- 
renia Olbia-Genova, prevista in partenza dal 
porto Gallurese alle 20,00. Si pone in eviden
za che la partenza da Sassari alle 17,10 con
sente l’utilizzo di questo collegamento anche 
ai viaggiatori provenienti da Alghero e Sorso 
con i servizi delle Ferrovie della Sardegna.

Direttrice OLBIA-SASSARI
Utilizzando la coppia di treni regionali 
8881/8912 si partirà da Olbia alle 5,45 (5,40) 
per arrivare a Sassari alle 7,45 (7,44) miglio
rando così i tempi di percorrenza di 4 minuti. 
Con i treni 8885/8916 si partirà da Olbia al
le 6,30 (6,25) e si arriverà a Sassari alle 8,14 
(8,15) con un miglioramento dei tempi di per
correnza di 6 minuti. Il treno regionale 8887, 
in partenza da Olbia alle 9,00, giunto a Chi
livani, consentirà di proseguire per Sassari 
con il nuovo treno 8918 che arriverà nel ca
poluogo di Provincia alle 11,03. A Chilivani 
1’8887 avrà inoltre coincidenza per Cagliari 
con il Diretto 3961.

Tratta OLBIA-GOLFO ARANCI
Il treno regionale 8940 parte da Olbia alle 
14,15 (13,48) per meglio consentire il rientro 
a Golfo Aranci degli studenti pendolari. Tale 
posticipo d’orario è stato avanzato dai presi
di degli istituti scolastici cittadini. Il treno re-
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gionale 8936 ritarderà la partenza da Olbia 
alle 13,05 (12,48) per venire incontro alle esi
genze di alcuni lavoratori pendolari. Il nuovo 
treno regionale 19902 con partenza da Olbia 
alle 10,07 consentirà invece il proseguimento 
per G. Aranci dei viaggiatori provenienti da 
Cagliari e da Sassari con i treni 3952 e 8886 
e interessati all’imbarco sulla corsa diurna 
dei traghetti FS. Un altro nuovo treno regio
nale 19903, in partenza da G. Aranci alle 
10,50 consentirà l’arrivo ad Olbia a mezza 
mattina per il disbrigo di pratiche ammini
strative o per acquisti.

Relazione CAGLIARI-ORISTANO-CA- 
GLIARI
Vi si sviluppa circa il 60% del traffico viag
giatori isolano. Sono state introdotte alcune 
modifiche richieste dalla clientela. Il treno re
gionale 12907 avrà origine ad Oristano, anzi
ché a San Gavino, con partenza alle 5,55 ed 
arriverà a Cagliari alle 7,45. Il treno regio
nale 8866, in partenza da Cagliari alle 7,50, 
non concluderà la sua corsa a S. Gavino ma 
proseguirà fino ad Oristano con arrivo alle 
9,22. Tale prosecuzione consente di soppri
mere il treno 8868 (S. Gavino-Oristano) che 
oggi impone ai viaggiatori in partenza da Ca
gliari e con destinazione Oristano una sosta 
a S. Gavino di 55 minuti. Il treno regionale 
12924 in partenza da Cagliari alle 18,40 pro
seguirà la corsa oltre San Gavino ed arriverà 
ad Oristano alle 20,14.

Relazione MACOMER-CAGLIARI
Il nuovo treno regionale 8875, che sostituirà 
il Regionale 8873 (Macomer-Oristano) ed il 
Regionale 8875 (Oristano-Cagliari) partirà 
da Macomer alle 17,15 (16,56) ed arriverà a 
Cagliari alle 19,47 (19,47), riducendo di 20 mi
nuti i tempi di percorrenza complessivi.

Relazione SASSARLCAGLIARI
Il treno diretto 3967 anticiperà la partenza da 
Sassari alle 14,08 (14,20) e sarà effettuato con 
carrozze UIC-X climatizzate, che consentiran
no di alleviare i disagi provocati dalle alte tem
perature estive. Di contro la clientela dovrà 
sopportare un maggior tempo di sosta a Chili
vani per consentire il giro del locomotore.

Relazione OLBIA-CAGLIARI
Il treno regionale 8889, in partenza da Olbia 
alle 13,55 (13,45) troverà in coincidenza a Chi
livani il Diretto 3967 che arriverà a Cagliari 
alle 18,00, con un recupero di 10 minuti sui 
tempi di percorrenza complessivi.

Tratta CAGLIARI-IGLESIAS e viceversa 
I servizi rimarranno pressoché invariati. Sul
la base dell’esperienza maturata la scorsa 
estate, nelle giornate festive il nuovo orario 
prevede servizi con orari differenziati rispet
to alle giornate feriali, tenuto pure conto del
le diverse motivazioni ed esigenze della clien
tela. Ricordiamo al riguardo che d’inverno, 
nelle giornate feriali, oltre il 70% degli spo-
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stamenti vengono effettuati per motivi di stu
dio o lavoro. Nel periodo estivo tale clientela 
manca e la mobilità è rivolta ad altre esigen
ze.
Sotto vengono elencati alcuni dei principali 
collegamenti che verranno effettuati nelle 
giornate festive con sostanziale modifica ri
spetto agli attuali orari.
Il treno diretto 3990 partirà da Cagliari alle 
6,55 ed arriverà a Sassari alle 10,29. A Chili
vani è prevista la coincidenza per Olbia con 
arrivo 10,48 e prosecuzione per G. Aranci con 
arrivo alle 11,11. Il treno regionale 8902 par
tirà da Cagliari alle 8,10 ed arriverà a Ori
stano alle 9,29 ed a Macomer alle 10,39. Con 
la coppia di treni regionali 8889/8924 si par
tirà da Olbia alle 13,55 e si arriverà a Sassa
ri alle 15,50 con una percorrenza di 1 ora e 55 
minuti. Con i treni 8901/3990 si partirà da Ol
bia alle 8,43 e si arriverà a Sassari alle 10,29 
con una percorrenza di 1 ora e 46 minuti. Nel
la direzione opposta, con i treni reg. 
8903/8900, si partirà da Sassari alle 8,50 e si 
arriverà ad Olbia alle 10,48.

Tratta ORISTANO-CAGLIARI
È previsto il treno 12961, con partenza da Ori
stano alle 6,15 ed arrivo a Cagliari alle 7,49, 
ed il treno regionale 12969, con partenza da 
Oristano alle 15,47 ed arrivo a Cagliari alle 
16,44.

Relazione CAGLIARI-IGLESIAS
Il treno regionale 12950 partirà da Cagliari 
alle 7,23 ed arriverà ad Iglesias alle 8,20. Sul
la direzione opposta il treno regionale 12951 
partirà da Iglesias alle 6,25 ed arriverà a Ca
gliari alle 7,18; gli utilizzatori di questo ser
vizio troveranno, nella stazione di Decimo- 
mannu, coincidenza per Sassari, Olbia e Golfo 
Aranci con il treno diretto 3990.

Giorgio Asunis

Sicilia

P
rosegue con l’orario estivo 1995 il pro
cesso di ottimizzazione dell’offerta dei 
treni in Sicilia. Il potenziamento dei ser
vizi nelle aree metropolitane, la definizione di 

un nuovo piano delle coincidenze e l’adozione 
di provvedimenti richiesti dalla clientela so
no i principali risultati contenuti nell’orario 
che andrà in vigore il 28 maggio prossimo. 
L’intensificazione della circolazione dei treni 
“da e per” le aree metropolitane ha compor
tato una risistemazione dell’offerta dei colle
gamenti, non solo con l’hinterland delle gran
di città, ma anche con l’istituzione di nuove 
relazioni con gli altri capoluoghi dell’isola. In 
questa logica è stata prevista in particolare la 
nuova offerta dei seguenti treni:
- 8807 Termini Imerese p. 6,48-Palermo C.le 
a. 7,24;
- 8627 Termini Imerese p. 16,10-Palermo C.le 
a. 16,45;
- 8585 Termini Imerese p. 20,35-Palermo C.le 
a. 21,10;
- 3852 Palermo C.le p. 8,25-Messina a. 11,55; 
- 8802 Palermo C.le p. 11,50-Cefalù a. 11,55; 
- 8808 Palermo C.le p. 18,20-Bagheria a. 
18,30;
- 8654 Palermo C.le p. 19,55-Termini Imere
se a. 20,28;
- 12790 Barcellona p. 7,10-Messina a. 8,05;
- 3880 Siracusa p. 7,00-Messina 11,40;
- 12766 Siracusa p. 19,05-Messina a. 22,30;
-12818 Catania p. 5,10-Messina a. 7,10;
- 8696 Agrigento p. 6,10-Catania a. 9,45;
- 8702 Caltanissetta C.le p. 6,10-Catania a. 
8,08 (festivo);
-8648 Palermo C.le p. 15,15-Cataniaa. 18,40;
- 8610 Palermo p. 12,30-Catania 16,00 (festi
vo);
- 8603 Catania p. 9,03-Agrigento a. 12,30;
- 3891 Catania p. 13,10-Agrigento a. 16,55;
- 8606 Agrigento p. 12,35-Palermo C.le a. 
14,30;
- 3920 Palermo p. 8,17-Agrigento a. 10,35;
- 8734 Palermo p. 16,15-Modica a. 21,40 (fe
stivo);
- 12858 Cinisi p. 8,00-Palermo Not. a. 8,42;
- 3869 Marsala p. 5,25 (via Trapani)-Palermo 
Not. 7,50.
Nella predisposizione del nuovo orario parti
colare rilevanza ha avuto l’elaborazione del 
piano delle coincidenze per la modifica degli 
orari di buona parte dei treni a lunga percor
renza. Gli orari dei treni Diretti e Regionali 
riguardanti le stazioni di Termini Imerese, 
Palermo, Catania, Siracusa sono stati corre
lati agli arrivi e alle partenze dei treni a lun
go percorso al fine di offrire nel più breve tem
po possibile un comodo proseguimento per le 
località poste sulle linee interne e da queste 
verso il continente per chi parte dall’isola. An
che le coincidenze tra gli stessi treni regiona
li sono state curate in modo tale da ottenere 
un sistema di collegamenti, così da trovare in 
sequenza in tempi brevi un proseguimento
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per altre stazioni della rete siciliana.
Numerosi sono poi i provvedimenti di orario 
adottati per soddisfare le richieste della clien
tela. Sono state, infatti, tenute in debito con
to le indicazioni venute dai reclami, dalle se
gnalazioni, dalle lettere, dagli incontri con i 
comitati di pendolari e con i rappresentanti 
delle istituzioni. Pertanto, sono state ricerca
te e, ove possibile, trovate opportune soluzio
ni per venire incontro alle esigenze rappre
sentate dai viaggiatori. I principali 
provvedimenti d’orario introdotti su richiesta 
della clientela sono i seguenti:
- Treno 8807 Termini Imerese p. 6,48-Paler
mo a. 7,24: svolge le funzioni da Termini Ime
rese a Palermo del treno 8849 (Agrigento-Pa- 
lermo) anticipato su richiesta dei pendolari 
interessati.
- Treno 3855 Capo d’Orlando p. 5,57-Palermo 
a. 7,55: diventa originario da Capo d’Orlan
do, anziché da S. Agata, e anticipa l’arrivo a 
Palermo.
- Treno 12823 Messina p. 14,25-S. Agata a. 
16,40: prolungato da Patti a S. Agata.
- Treno 3840 S. Agata p. 6,00-Messina a. 7,48: 
era originario da Palermo. Partendo da S. 
Agata se ne è migliorata la puntualità e si è 
velocizzato riducendo le fermate comprese tra 
Milazzo e Messina. Per queste ultime ferma
te è stato istituito un nuovo treno che man
tiene lo stesso orario del treno 3840 prece
dente.
- Treno 12808 S. Agata p. 5,10-Messina a. 
7,30: anticipato.
- Treno 8596 Palermo p. 15,25-Termini Ime
rese a. 15,55: arrivava a Bagheria, viene pro
lungato fino a Termini Imerese.
- Treno 3861 Palermo p. 14,05-Trapani a. 
16,12: ritardata la partenza da Palermo.
- 3898 Palermo p. 19,15-Messina a. 22,35: po
sticipata la partenza da Palermo.
- 12782 Palermo p. 19,50-Cefalù a. 20,45: an
ticipato e velocizzato con la soppressione di 
alcune fermate servite dal nuovo treno 8654. 
-12761 Messina p. 13,20-Catania a. 15,25: po
sticipata la partenza da Messina.
-12818 Catania p. 5,10-Messina a. 7,10: ha 
origine da Catania anziché da Taormina.
- 8648 Palermo p. 15,15-Catania a. 18,40: an
ticipata la partenza da Palermo.
- 3838 Palermo p. 17,20-Catania a. 20,55: an
ticipata la partenza da Palermo.
- 3922 Palermo p. 9,25-Agrigento a. 11,25: an
ticipata la partenza da Palermo.
- 8848 Agrigento p. 4,55-Palermo a. 7,13: ve
locizzato.
- 3878 Palermo p. 19,20-Caltanissetta C.le a. 
21,20: anticipata la partenza da Palermo.
- 8690 Siracusa p. 14,55-Gela a. 18,40: è sta
ta prolungata la corsa da Vittoria fino a Ge
la.
Nel prossimo orario, per il periodo balneare, 
sono state aumentate anche le fermate dei 
treni nei centri turistici e di villeggiatura con 
particolare riguardo a Letojanni, Ali Terme e 
Mongiove e sono state confermate le quattro 
coppie di treni estivi per Cefalù e i treni per 
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il rientro dei fine settimana.
Per Carini, invece, sono stati istituiti da Pa
lermo nei giorni festivi le sottoindicate tre 
coppie di treni:
- Palermo C.le p. 8,40-Carini a. 9,30;
- Palermo C.le p. 9,50-Carini a. 10,40;
- Palermo Not. p. 12,48-Carini a. 13,25;
- Carini p. 10,15-Palermo Not. a. 10,55;
- Carini p. 11,35-Palermo Not. a. 12,15;
- Carini p. 13,40-Palermo Not. a. 14,30.
Sempre nei giorni festivi tutti i treni prove
nienti da Trapani per Palermo nella fascia 
oraria pomeridiana effettueranno la fermata 
nella stazione di Isola delle Femmine per fa
vorire il rientro in città dei bagnanti.
Ma la più rilevante novità riguarda il SER
VIZIO METROPOLITANO di Palermo: dal 
prossimo orario estivo partirà l’estensione a 
titolo sperimentale del servizio metropolita
no alla Stazione di Palermo Brancaccio. Otto 
treni circoleranno tra Tommaso Natale, Gia- 
chery, Notarbartolo e Palermo Centrale pas
sando per Palermo Brancaccio, dove è stato 
destinato per questo servizio il terzo binario 
raggiungibile facilmente con il sottopassaggio 
recentemente costruito. Vediamone gli orari:
- Giachery p. 6,50-Brancaccio p. 7,15-Paler- 
mo C.le a. 7,20;
- Tommaso N. p. 12,28-Brancaccio p. 13,14- 
Palermo C.le a. 13,20;
- Tommaso N. p. 13,00-Brancaccio p. 13,34- 
Palermo C.le a. 13,40;
- Giachery p. 14,25-Brancaccio p. 14,50-Pa- 
lermo C.le a. 14,55;
- Giachery p. 18,30-Brancaccio p. 18,59-Pa- 
lermo C.le a. 19,05;
- Giachery p. 18,57-Brancaccio p. 19,23-Pa- 
lermo C.le a. 19,28;
- Giachery p. 20,15-Brancaccio p. 20,44-Pa- 
lermo C.le a. 20,50;
- Palermo C.le p. 15,30-Brancaccio p. 15,38- 
Notarbartolo a. 15,50.
Il servizio metrò, tuttavia, fin dal prossimo 
orario risentirà delle conseguenze degli in
terventi infrastrutturali che saranno effet
tuati per potenziare la linea. Infatti la con
temporanea circolazione dei treni e lo 
svolgimento dei previsti lavori per la realiz
zazione della fermata “Palazzo Reale-Or- 
leans”, per la costruzione del binario di in
crocio a Cardillo e per l’effettuazione della 
manutenzione straordinaria sul tratto di li
nea compreso tra Tommaso Natale e Isola del
le Femmine ha comportato la pianificazione 
di lievi allungamenti di percorrenza dei treni 
per assorbire le riduzioni di velocità che do
vranno essere attivate.

Franco Vittorio Scimi»

Toscana

1
1 prossimo orario estivo segna un ulteriore 
importante passo in avanti nella raziona
lizzazione e riqualificazione dell’intera of
ferta dei servizi a carattere locale che inte

ressano il territorio regionale, sia in termini 

quantitativi sia qualitativi. In particolare si 
è puntato al miglioramento delle coincidenze 
con i treni a carattere nazionale principal
mente nelle stazioni cardine di Firenze SMN 
e Pisa C.le.
L’offerta è stata potenziata nelle fasce orarie 
a domanda sostenuta sulle direttrici princi
pali e sono stati arricchiti i collegamenti fe
stivi con le isole, facilitando l’accesso alla co
sta a favore delle correnti turistiche.

Linea FIRENZE-CHIUSI
L’offerta è stata complessivamente raziona
lizzata, ottenendo così un significativo incre
mento soprattutto nella tratta Firenze-Val- 
darno con quattro nuovi treni (uno in senso 
dispari e tre in senso pari) e con l’estensione 
dei percorsi fino a Montevarchi, di altre due 
coppie di treni d’area metropolitana.
Inoltre con opportune estensioni di percorso 
è stata realizzata, nella tratta Arezzo-Chiu- 
si, una rete di treni regionali mirati a soddi
sfare le più rilevanti esigenze di mobilità del
la clientela delle località minori di tale 
comprensorio nelle fasce interessate dal traf
fico pendolare. Rispetto quindi all’offerta 
estate ’94 si avrà un aumento complessivo nel 
giorno medio feriale di circa 900 Tr/km.

Linea FIRENZE-BORGO S. LORENZO- 
FAENZA
Al fine di soddisfare specifiche esigenze della 
clientela si è operato un affinamento dell’of
ferta che rimane in ogni caso strutturalmen
te e quantitativamente invariata. Particola
re priorità è stata dedicata alle esigenze dei 
pendolari, soddisfacendo la richiesta d’antici
pare la partenza del treno 11986 da Borgo S.L. 
alle ore 8,12 e soprattutto ripristinando la 
coincidenza fra il treno R 6619 (in arrivo a Fi
renze alle ore 17,00) ed il treno R 6815 (Fi- 
renze-Faenza) che partirà alle ore 17,05.
Tale coincidenza nell’orario invernale era sta
ta impedita da difficoltà di circolazione inte
ressanti il nodo di Firenze in una fascia d’o
rario assai critica.

Linea FIRENZE-PISTOIA-VIAREGGIO
Novità significativa, che com’è noto ha avuto 
inizio nel mese di marzo, è stata senza dub
bio l’istituzione dell’abbonamento integrato 
LAZZI-FS che consente l’utilizzo del treno e 
la libera circolazione sugli autobus della di
rettrice Viareggio-Firenze.
L’operazione costituisce un’ulteriore signifi
cativa tappa di avanzamento nel processo di 
realizzazione, concordato con la Regione, di 
un servizio ferroviario regionale integrato, sia 
nell’esercizio che nelle tariffe.
In tale quadro sono state anche apportate mo
difiche all’orario dei treni tese a riordinare e 
incrementare l’offerta, mantenendo sostan
zialmente inalterata la struttura del servizio 
relativo al giorno medio feriale. Possiamo se
gnalare al riguardo alcune variazioni che pos
sono interessare particolarmente la nostra 
clientela.

- Treno R11808 che nell’attuale orario parte 
da Firenze SMN alle ore 22,30 e termina la 
corsa a Pistoia alle ore 23,08 verrà fatto pro
seguire per Lucca ampliando, in accoglimen
to alla domanda della clientela, la fascia dei 
collegamenti fra i capoluoghi di Provincia. Ta
le treno nei giorni di sabato proseguirà fino a 
Viareggio;
- treni 1706 e 1707 nei giorni festivi-estivi, an
ziché partire ed arrivare a Pistoia, partiran
no ed arriveranno a Firenze C.M.
Verranno inoltre ad arricchire il servizio 
quattro nuovi treni Regionali e precisamen
te:
- un treno che partirà da Firenze SMN alle 
ore 0,35 ed arriverà a Pistoia alle ore 1,16;
- un treno che partirà da Lucca alle ore 15,12

. ed arriverà a Firenze C.M. alle ore 16,50;
- un treno festivo che partirà da Viareggio al
le ore 7,20 ed arriverà a Lucca alle ore 7,40;
- un treno festivo che partirà da Lucca alle ore 
6,50 e giungerà a Viareggio alle ore 7,10.
Si è inoltre provveduto, vista la forte affluen
za della clientela, a potenziare la composizio
ne del treno 6607 in partenza da Lucca alle 
ore 8,25 e da Pistoia alle 9,07 sostituendo le 
Ale con materiale ordinario ed aumentando 
così l’offerta in termini di quantità e di 
comfort. Il nuovo treno si chiamerà R11797. 
Rispetto quindi aH’oflferta estate ’94 si avrà 
un aumento complessivo nel giorno medio fe
riale di circa 190 Tr/km.

Linea LUCCA-PISA-LIVORNO
L’offerta è stata ristrutturata realizzando 
una rete di treni cadenzati biorari in coinci
denza a Pisa C.le con i treni IC da e per Ro
ma.
Sul piano quantitativo l’offerta è stata incre
mentata realizzando due nuove coppie di tre
ni nella sola tratta Lucca-Pisa ed aumentan
do la composizione di alcuni treni insufficienti 
a contenere la domanda.
Rispetto quindi all’offerta estate ’94 si avrà 
un aumento giornaliero di circa 88 Tr/km.

Linea TIRRENICA
Nonostante le interruzioni giornaliere del 
mattino, indispensabili per portare a termi
ne gli interventi d’automazione degli appara
ti per il potenziamento della linea, il nuovo 
orario estivo registra significativi migliora
menti dell’offerta. Un nuovo treno in parten
za da Pisa C.le alle ore 15,06 con arrivo a Cam- 
piglia alle ore 16,22 per rispondere alle 
esigenze di un altro collegamento con Piom
bino Marittima (ore 16,27).
Allo scopo di favorire l’afflusso dei viaggiato
ri sulla costa tirrenica si è provveduto a pro
lungare l’itinerario dei treni 11865 e 3028, che 
avranno rispettivamente termine di corsa ed 
origine a Follonica (anziché Campiglia 
M.ma).
E stata inoltre razionalizzata ed incrementa
ta l’offerta turistica di fine settimana, so
prattutto estiva, da e per la costa, prolun
gando la percorrenza del treno 2346, che il
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sabato e nei festivi, anziché a Pisa, terminerà 
la sua corsa a Firenze (arrivo ore 22,00). 
Analogo provvedimento è stato adottato per 
il treno 2337, che il lunedì e nei giorni festivi 
avrà origine da Firenze (partenza ore 6,41) 
anziché da Pisa.
È stata rinforzata l’offerta di diretti Firenze 
SMN-Piombino M.ma e viceversa con una 
nuova coppia di treni nei giorni di sabato e fe
stivi estivi.
Rispetto quindi all’offerta estate ’94 si avrà 
un aumento nel giorno medio feriale di circa 
230 Tr/km, ancora più sensibile nei giorni fe
stivi estivi.

Linea CAMPIGLIA M.-PIOMBINO M.
L’offerta è stata ristrutturata realizzando 
una rete di treni cadenzati biorari in coinci
denza a Campiglia M.ma con i treni iR Pisa- 
Roma e viceversa.
Tale struttura di base è integrata da una re
te di treni e bus in collegamento con gli altri 
treni della linea tirrenica.
Tutti gli interventi mirano a migliorare i col
legamenti delle isole con le reti nazionali; allo 
scopo le più importanti relazioni TOREMAR 
dall’Elba trovano stretta corrispondenza a 
Piombino M.ma per Campiglia.

Linea FIRENZE-PISA C.LE/PISA AERO- 
PORTO/LIVORNO
Il significativo incremento di traffico sulla li
nea conferma ancora una volta che il caden
zamelo, l’intensificazione e la velocizzazio
ne sono la risposta corretta ad una domanda 
medio-alta di mobilità su di una direttrice for
te di collegamento tra aree metropolitane im
portanti.
L’orario estivo, nel consolidare quanto già ac
quisito, soddisfa l’esigenza di colmare, anche 
nella circolazione, taluni vuoti segnalati dal
la clientela e rinforzare l’offerta nelle aree me
tropolitane dei due capoluoghi.
Infatti:
- l’attuale standard di servizi relativi al gior
no medio feriale è stato incrementato con una 
nuova coppia di treni interessanti la tratta Fi- 
renze-Empoli;
- viene effettuato un nuovo diretto cadenzato 
Pisa Aeroporto 17,44-Firenze SMN 18,47, ed 
un nuovo regionale in partenza da Firenze 
SMN alle ore 21,00 circa per Livorno;
- le opportunità di scambio con i treni della li
nea Firenze-Pistoia sono state incrementate 
e si è contribuito al decongestionamento del 
traffico urbano fiorentino, assegnando la fer
mata a Firenze Rifredi a tutti i treni diretti 
della relazione Firenze-LivomO;
- anche l’offerta turistica di fine settimana è 
stata significativamente ristrutturata ed in
crementata.
Rispetto quindi all’offerta estate ’94 si avrà 
un aumento significativo d’offerta (circa 1000 
Tr/km/giomo).

Linea SIENA-CHIUSI
L’offerta è stata ristrutturata, in primo luogo 

al fine di rispondere agli obiettivi primari fis
sati dalla Provincia di Siena come quello di 
stabilire sistematiche coincidenze a Chiusi 
CT con i treni IC e iR da e per Roma, in se
condo luogo, adeguando le composizioni a più 
elevata frequentazione alla domanda mirata.

Linea EMPOLI-SIENA-GROSSETO
Al fine di rispondere positivamente a specifi
che esigenze della clientela si è operato un af
finamento dell’offerta che globalmente rima
ne sostanzialmente invariata.
In particolare:
- sono salvaguardate le esigenze specifiche ne
gli orari mattutini e pomeridiani ampiamen
te rappresentati dalle categorie interessate;
- sono state assegnate al Diretto 3035 (in par
tenza da Firenze alle ore 17,10) la fermata a 
Castelfiorentino; al Diretto 3030 (in parten
za da Buonconvento alle ore 6,00) la fermata 
a Certaldo, senza aumento dei tempi di per
correnza;
- vengono assicurati, nell’attesa di definire 
con le istituzioni un piano integrato di baci
no, alcuni collegamenti d’autobus con le loca
lità principali della Valle d’Orcia.

Errico Laneri

"■Ventino

D
opo 1’accordo con la Provincia autonoma 
di Trento e le società Atesina e Ferrovia 
Trento-Malé per l’istituzione di un si
stema tariffario unificato valido per tutti i ser

vizi di trasporto pubblico operanti sul terri
torio trentino, l’orario dei treni che entrerà in 
vigore il prossimo 28 maggio vedrà un ulte
riore sviluppo dell’accordo con la Provincia, 
che porterà ad un aumento di ruolo per le FS 
nel trasporto delle persone. Si è infatti con
venuto, nell’ambito del contratto per l’inte
grazione tariffaria e di servizio stipulato il 25 
settembre 1994, di incrementare l’offerta di 
treni del trasporto locale sulle due linee inte
ressanti la provincia di Trento.
Le novità di maggior significato sono le se
guenti.

Linea VERONA-BRENNERO
a) rete di treni interregionali con orario ca
denzato e frequenza bioraria, con fermate ad 
Ala, Rovereto, Trento e Mezzocorona e con
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AGENDA
orario spostato, rispetto a quello attuale, di 
circa 35 minuti, in modo da distanziarli ri
spetto all’offerta di treni Intercity ed Eurocity 
e realizzare un’offerta più uniformemente di
stribuita per i collegamenti fra i centri mag
giori serviti anche dagli EC e IC.
I treni iR in direzione Verona avranno coinci
denza a Verona sia coi treni interregionali per 
Milano che con quelli per Padova-Venezia.
I treni iR provenienti da Verona in direzione 
Brennero saranno in coincidenza a Verona 
tanto con gli iR provenienti da Milano che con 
quelli da Venezia e proseguiranno fino a Bren
nero, anziché limitati a Bolzano.
I tempi di attesa a Verona fra i treni coinci
denti delle due linee Brennero-Verona e Mi- 
lano-Venezia saranno limitati a circa 10 mi
nuti.
Sui treni interregionali della Brennero-Vero- 
na-Bologna sarà possibile effettuare la pre
notazione del posto sulle carrozze di prima 
classe e sarà possibile il trasporto delle bici
clette al seguito del viaggiatore.
b) treni regionali:
per compensare lo spostamento di circa 
mezz’ora, rispetto all’attuale, dell’orario dei 
treni iR, circolerà un nuovo treno regionale 
da Bolzano a Trento, con partenza alle 9,36 e 
arrivo alle 10,20; un nuovo treno da Bolzano 
a Rovereto con partenza alle 11,05 e arrivo al
le 12,05.
II treno regionale delle 12,17 da Bolzano sarà 
anticipato alle 12,10 e proseguirà fino a Ro
vereto, anziché limitato a Trento, con par
tenza da quest’ultima alle 13,00 e arrivo a Ro
vereto alle 13,13.
Nuovo treno regionale Trento-Verona con 
partenza alle 14,10 e arrivo alle 15,22.
Nuovo treno regionale Bolzano-Trento con 
partenza alle 13,40 e arrivo alle 14,32.
Poiché l’attuale traccia del treno 10913 sarà 
occupata da un treno iR, il treno regionale 
Trento-Ala partirà alle 17,06 e il treno attua
le 10915 da Bolzano a Verona sarà ritardato 
di un quarto d’ora.
Il treno regionale 5407, attualmente limitato 
a Trento, proseguirà fino ad Ala con parten
za da Trento alle 18,15.
Il treno 10900, Rovereto-Bolzano, partirà da 
Verona e proseguirà fino a Brennero mante
nendo l’attuale orario sul tratto Rovereto-Bol
zano.
L’attuale treno 10906, limitato a Trento, ar
riverà in questa alle 7,58 e proseguirà su Bol
zano con arrivo alle 8,39.
Il treno 10908, Ala-Trento, sarà anticipato, 
con arrivo a Trento alle 8,22 su richiesta di 
un folto gruppo di viaggiatori interessati.
Un nuovo treno regionale partirà da Trento 
alle 12,05 con destinazione Brennero. L’at
tuale treno 10910, Trento-Brennero, avrà ori
gine da Rovereto alle 12,20. Il treno 10916, 
Ala-Bolzano, sarà anticipato di 15 minuti, 
partirà da Rovereto alle 17,58, da Trento al
le 18,13 e arriverà a Bolzano alle 19,06.
Nuovo treno fra Trento e Bolzano con par
tenza alle 20,13 e arrivo alle 21,05.



Nei giorni festivi l’offerta di treni regionali 
sarà ridotta e ristrutturata, rispetto ai giorni 
feriali, ricollocando i treni in orari più gradi- 
bili per le esigenze festive e per far loro svol
gere un servizio integrativo e di sussidio al
l’offerta dei treni interregionali.
L’offerta di treni del trasporto locale (Regio
nali e Interregionali), in numero di treni al 
giorno, sarà: 
tratta orario estivo orario attuale 
Ala-Rovereto 38 34
Rovereto-Trento 42 38
Trento-Mezzocorona 44 42

Linea TRENTO-BASSANO-VENEZIA
Questa linea è interessata dalle innovazioni 
più significative.
Sul percorso Trento-Bassano i treni passe
ranno da 16 a 18 con l’ampliamento del ser
vizio nella fascia serale, l’ultimo treno da 
Trento per Bassano partirà alle 20,12.
Sul percorso Trento-Borgo Valsugana i treni 
passeranno dagli attuali 20 a 28.
Nella fascia oraria del primo mattino sarà 
possibile giungere a Trento alle 7,05, 7,33, 
8,03 e 9,30.
Dal primo pomeriggio i treni avranno un ora
rio pressoché cadenzato, con un treno in par
tenza da Trento ogni ora ai minuti 15, alter
nativamente con destinazione Borgo 
Valsugana o Bassano del Grappa e con coin
cidenza coi treni iR provenienti da Verona e 
diretti a Bolzano-Brennero; i treni prove
nienti da Bassano saranno in coincidenza con 
i treni iR verso Bolzano-Brennero. L’ultimo 
treno da Trento per Bassano sarà in coinci
denza col treno IC (Pendolino) da Roma e con 
l’EC 89 da Monaco; in senso opposto ci sarà 
coincidenza a Trento, a metà mattino, fra il 
treno da Venezia-Bassano col treno IC (Pen
dolino) per Roma e col treno EC per Monaco. 
I collegamenti con Venezia saranno realizza
ti con 3 coppie di treni diretti e altri con coin
cidenze a Bassano.
Nelle stazioni minori: Villazzano, Calcerani- 
ca, Roncegno, Strigno e Tezze fermerà solo 
una parte dei treni, quelli per i quali si è ri
scontrata in passato una utilizzazione co
stante.
I tempi di viaggio fra Trento e Pergine saran
no compresi fra 20 e 25 minuti; sul tratto Tren- 
to-Borgo fra 46 e 55 minuti, sul tratto Trento- 
Bassano fra 103 e 118 minuti in dipendenza 
delle fermate effettuate e degli incroci.
Di intesa col Comune e la Provincia di Tren
to sarà istituita una nuova fermata impre
senziata, in ambito urbano di Trento, in pros
simità della facoltà di ingegneria, a circa 500 
metri dalla stessa, denominata Povo-Mesia- 
no. Vi fermeranno i treni interessanti il pe
riodo giornaliero in cui si svolgono lezioni, nei 
giorni feriali dal lunedì al venerdì. Conside
rato che nel periodo estivo le lezioni sono so
spese, l’attivazione della fermata avverrà in 
concomitanza con l’entrata in vigore dell’ora
rio invernale (1 ottobre 1995).

Mario Benedetti

Umbria

N
ell’orario estivo ’94, gli obiettivi princi
pali perseguiti dalla Direzione Regiona
le Umbria sono stati:

1. il miglioramento delle interrelazioni del
l’Umbria con la direttrice nazionale Firenze- 
Roma, sia aumentando i collegamenti diretti 
da/per Firenze e Roma, sia perfezionando l’in
terscambio a Terontola, Foligno, Orte;
2. l’elevamento delle velocità commerciali in 
special modo sulla FOLIGNO-TERONTO
LA, calibrando meglio gli incroci, selezionan
do le fermate ed azzerando il servizio viag
giatori a Monte Melino ed Ospedalicchio. 
Sono stati anche introdotti, sempre nell’ora
rio estivo ’94, i seguenti nuovi treni:
- Intercity “Tacito” per Milano e viceversa;
- gli Interregionali 2327 e 2334 sulla Ancona- 
Roma;
- i Regionali 12109 e 12090 sulla Foligno-Te- 
rontola;
- i Regionali 7113 e 7114 sulla Terni-L’Aqui- 
la;
- gli Interregionali cadenzati biorario sulla Fi- 
renze-Roma.
L’orario estivo ’95 si pone, come obiettivo prin
cipale, oltre che il mantenimento di quanto già 
fatto l’anno precedente, il miglioramento del
le relazioni interne alla regione, superando la 
tradizionale impostazione “tecnico-aziendale” 
dei servizi, fondata sulla distinzione fra le di
rettrici TERONTOLA-PERUGIA-FOLI- 
GNO ed ANCONA-ORTE-ROMA, con la 
conseguente predominanza dello scambio a 
Foligno. Prendendo a riferimento i dati della 
mobilità complessiva della Regione, viene 
estesa (per quanto lo consente un corretto “gi
ro dei materiali”) la continuità dei servizi sul
la direttrice regionale TERONTOLA-PE- 
RUGIA-FOLIGNO-SPOLETO-TERNI-OR- 
TE, che rappresenta il corridoio plurimodale 
principale della regione e vengono riorganiz
zate conseguentemente l’adduzione e l’inter
scambio con le altre tratte della rete ferro
viaria regionale.
Riguardo le velocità commerciali, non essen
doci più grandi margini senza interventi 
strutturali, si è cercato di velocizzare i treni 
a maggior frequentazione, dando loro tutti gli 
incroci possibili, in senso favorevole.
Questo processo di riorganizzazione del ser
vizio, che ha già registrato una positiva ri
sposta sul versante della domanda (aumento 
significativo di abbonamenti e viaggiatori oc
casionali), configura progressivamente un’of
ferta più selettiva, mirata ai flussi significa
tivi di concentrazione della domanda, 
migliorata in termini di frequenza e velocità 
commerciale, perfezionata nelle interconnes
sioni con la rete nazionale, caratterizzata 
quindi da una specializzazione che la predi
spone all’integrazione con gli altri vettori e 
con il sistema di mobilità complessiva.
Un po’ più in dettaglio, e con tutte le riserve 
del caso, essendo ancora in fase di definizio-
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ne, le novità più significative:
- istituzione di un nuovo treno in partenza da 
Fabriano ore 5,02, che a Foligno (5,55) trova 
coincidenza con ITC “Tacito” per Firenze-Bo- 
logna-Milano;
- l’attuale treno 12104, Foligno-Terontola, 
avrà origine da Spoleto (ore 6,30);
- il 12082, Orte-Terontola, verrà velocizzato; 
arriverà a Perugia alle ore 8,18. Il 12084 ora 
Orte-Spoleto, proseguirà su Perugia (arrivo 
ore 8,56).
Vengono istituiti un nuovo treno Orte (7,13)- 
Terni (arrivo 7,41) che ad Orte permette il 
proseguimento dei viaggiatori dell’iR 3304 
provenienti da Roma e un nuovo treno Terni 
(8,16)-Orte (8,43) con funzione di adduzione 
ad Orte al treno IC 587 per Roma.
L’attuale treno 12119 Terontola-Foligno pro
seguirà su Orte (arrivo 16,15), dove troverà 
coincidenza per Roma col treno iR 2313 (ore 
16,41).
Il 12193 attualmente Terontola-Foligno pro
seguirà su Spoleto (arrivo 19,22).
Viene istituito un nuovo Intercity Roma-An- 
cona con partenza da Roma ore 16,15, arrivo 
a Terni 17,16, Spoleto 17,42, Foligno 17,58, 
Ancona 19,38.
Sarà invece soppresso l’iR Roma-Ancona 2334 
e anticipato di 45’ l’attuale iR Roma-Ancona 
2326.
Il 12100 (Orte-Foligno) verrà anticipato di cir
ca un’ora.
Verrà soppresso il 3231 Fabriano-Foligno e al 
posto del 2327 verrà istituito l’Intercity Anco- 
na-Roma 593, con fermate in Umbria a Fossa
to di V., Gualdo T., Foligno, Spoleto e Temi.
Il 12089, ora Foligno-Orte ritardato di 24’ in 
partenza, proseguirà su Orvieto con parten
za da Terni alle ore 14,00.
L’attuale 12116 Foligno-Perugia proseguirà su 
Terontola (partenza da Perugia ore 14,06), 
mentre il 12114 sarà leggermente anticipato 
(partirà da Perugia ore 13,44) ed a Terontola 
troverà coincidenza, oltre che per Arezzo-Fi- 
renze, anche per Castiglion del Lago e Chiusi. 
Il Regionale 12122, Foligno-Terontola, ritar
dato di una decina di minuti per permettere 
la coincidenza a Foligno con ITC proveniente 
da Roma leggermente anticipato e velocizza
to, proseguirà su Arezzo, mentre il 12126, Fo- 
ligno-Arezzo, sarà limitato a Perugia.
Sulla TERNI-L’AQUILA c’è da segnalare il 
proseguimento dall’Aquila su Terni del Re
gionale 7120 (Rieti ore 21,05, Temi ore 21,40); 
il posticipo di oltre un quarto d’ora del 7118 e 
un nuovo treno Terni-Antrodoco in partenza 
da Terni ore 19,45.
Sulla Roma-Firenze, rimandando anche agli 
articoli del Lazio e della Toscana, c’è da no
tare come l’estensione di percorso sino a Chiu
si di alcuni Regionali attualmente Firenze- 
Arezzo migliorerà anche il servizio a 
Castiglion del Lago.
Sarà anche migliore il servizio su Orvieto con 
le fermate di alcuni IC Roma-Firenze e vice
versa.

Athos Passalacqua
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Valle d’Aosta

I
n coerenza con il “Contratto di Servizio” del 
gennaio 1994 e con il “Piano Triennale per 
il Trasporto Pubblico”, recentemente ap
provato dal Consiglio regionale della Valle 

d’Aosta, le FS, con il nuovo orario estivo, han
no sensibilmente incrementato e razionaliz
zato l’offerta commerciale sulle due linee val
dostane IVREA-AOSTA e AOSTA-PRÉ 
ST. DIDIER. Va infatti sottolineato che il co
siddetto “piano di bacino di traffico”, messo a 
punto dalla Regione Autonoma, assegna alle 
Ferrovie un ruolo particolarmente incisivo 
nell’ambito della riorganizzazione del tra
sporto pubblico, oggi affrontata con criteri 
completamente nuovi. Alla realizzazione del 
progetto di riordino, che coinvolge treni, au
tobus e mezzi privati, si giungerà nel triennio 
che va dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 
1998. L’orario ferroviario estivo, pertanto, re
cepisce le linee programmatiche dell’ambi
zioso programma e, in particolare, sulla di
rettrice principale, offre ben 20 treni diretti 
(contro i precedenti 16) fra Torino ed Aosta, 
con percorrenze inferiori alle due ore. I nuovi 
servizi nel senso Aosta-Torino sono: partenza 
alle ore 12,40, arrivo alle ore 14,35; partenza 
alle ore 15,40, arrivo alle ore 17,35; nel senso 
Torino-Aosta: partenza alle ore 16,20, arrivo 
alle ore 18,27; partenza alle ore 18,25, arrivo 
alle ore 20,22.1 16 treni regionali diventano 
25. Ne indichiamo alcuni, da Aosta ad Ivrea: 
partenza alle ore 8,11 e arrivo alle ore 9,33; 
partenza alle ore 11,40, arrivo alle ore 13,09; 
partenza alle ore 23,45, arrivo alle ore 0,43. 
Da Ivrea ad Aosta: partenza alle ore 9,02, ar
rivo alle ore 10,07; partenza alle ore 13,38, ar- 

' rivo alle ore 15,06; partenza alle ore 17,40, ar
rivo alle ore 19,08; partenza alle ore 19,45, 
arrivo alle ore 21,16. Inoltre, nei giorni festi
vi, in considerazione della forte vocazione tu
ristica della Valle, sono programmati due tre
ni diretti in partenza da Torino Porta Nuova 
(rispettivamente alle ore 7,25 e alle ore 9,25) 
ed altrettanti in partenza da Aosta (rispetti
vamente alle ore 16,40 e alle ore 18,40). Sul
la direttrice AOSTA-PRÉ ST. DIDIER i col-

legamenti passano, nei giorni feriali, da 16 a 
22, mentre nelle giornate festive è previsto un 
cadenzamento orario in coincidenza con i di
retti provenienti dalla Ivrea-Aosta. L’intero 
nuovo orario presenta infine alcuni opportu
ni aggiustamenti, frutto delle esigenze pro
spettate nel corso dei numerosi incontri. Va 
precisato che il notevole aumento dell’offerta 
dei servizi è il risultato di una intesa con la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, che preve
de contestualmente un aggiornamento del 
Contratto di Servizio Pubblico con le FS.

Edoardo Gorzegno

Veneto

G
li incontri con Assoutenti, Enti locali e 
comitati, così come con i pendolari tenu
ti a Verona, Belluno, Padova, Treviso e 
Venezia sono stati occasioni che hanno pun

tualizzato limiti e obiettivi della nostra offer
ta.
Pur continuando nell’attento rapporto tra co
sti e ricavi e nella direzione obbligata della 
razionalizzazione del trasporto pubblico, in 
un sistema integrato ferro-gomma, ci fa pia
cere comunicare che siamo riusciti a soddi
sfare il 48% delle richieste emerse nei nostri 
incontri.
Per il nodo di MESTRE-VENEZIA, signifi
cativo è il confronto tra l’orario attuale e l’o
rario 1995/96.
In totale l’offerta è aumentata di 53 treni, che 
potenziano i servizi interessanti le linee da e 
per Padova (+14), Castelfranco (+9), Treviso 
(+18), S. Donà di Piave (+8) ed Adria (+1), ol
tre ai 3 treni in più fra Mestre e Venezia S. 
Lucia.
Sulle linee VENEZIA-UDINE-TRIESTE e 
VENEZIA-PORTOGRUARO-TRIESTE è 
stata prevista l’istituzione di un cadenza
mento biorario rigido con i treni Interregio
nali di l8 e 2S cl.
Si è cercato di garantire a Mestre le coinci
denze con gli IC da e per Milano e gli iR da e 
per Bologna, mentre quelle con gli IC da e per 
Roma vengono assicurate in parte con treni 
diretti.
L’offerta media di ciascun treno sarà di 64 po
sti di l8 classe e 480 di 28 fino a punte di 128 
di l8 e di 568 di 28, a seconda delle fasce ora
rie. Questi potenziamenti hanno rappresen
tato uno sforzo notevole da parte nostra in ter
mini di risorse umane e materiali.
In dettaglio le novità più significative dell’o
rario ’95/96, rapportate alle risultanze delle 
indagini di mercato effettuate con riferimen
to ai diversi bacini di traffico, nonché alla 
estensione del cadenzamento in alcune linee 
e alla diversificazione dei flussi di traffico tra 
giorni festivi e lavorativi, sono:

Relazione VENEZIA-PORTOGRUARO- 
(TRIESTE)
Per effetto dell’estensione del cadenzamento 
rigido biorario dei treni Interregionali sono
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previsti 7 treni iR con partenza da Venezia ai 
minuti 35 delle ore dispari dalle 11,35 alle 
23,35 e 6 treni iR provenienti da Trieste con 
partenza da Portogruaro ai minuti 24 delle 
ore dispari dalle 9,24 alle 19,24.
Vengono messi in circolazione inoltre 4 treni 
iR non cadenzati con partenza da Venezia al
le ore 8,35 e 22,35 e da Portogruaro alle ore 
7,15 e 22,24; nonché 3 treni Diretti con par
tenza da Venezia alle ore 16,21 e da Porto
gruaro alle ore 5,24 e 9,02 e 1 treno Regiona
le con partenza da Portogruaro alle 10,06.
Conseguentemente vengono soppressi i treni: 
iR 2219 Venezia p. 18,40-Portogruaro a. 
19,34;
iR 2218 Portogruaro p. 20,24-Venezia a. 
21,18;
R 33602 Portogruaro p. 19,50-Venezia a. 
20,58.
Circolano anche nei giorni festivi i treni:
D 2879 Venezia p. 18,15-Portogruaroa. 19,06; 
R 11102 Portogruaro p. 6,00-Venezia a. 7,14; 
R 5914 Portogruaro p. 16,32-Venezia a. 17,39; 
mentre circolano solo nei giorni feriali i treni: 
R11100 Portogruaro p. 5,24-Venezia a. 6,32; 
R11104 Portogruaro p. 6,26-Venezia a. 7,40. 
Variazioni significative d’orario:
per adeguamento coincidenze rispetto alla 
nuova offerta cadenzata i seguenti treni su
biscono le modifiche d’orario riportate a fian
co di ognuno:
R 5905 anticipo 17’; D 2871 anticipo 31’ e R 
11115 posticipo 18’.

Relazione VENEZIA-SACILE-UDINE- 
(TRIESTE)
Nella suddetta relazione è prevista l’istitu
zione di un cadenzamento rigido biorario con 
16 treni Interregionali dei quali 8 con par
tenza da Venezia ai minuti 41 delle ore di
spari dalle 9,41 alle 23,41 e 8, provenienti da 
Trieste, in partenza da Udine ai minuti 30 del
le ore pari dalle 8,30 alle 22,30.
Questo cadenzamento è finalizzato a velociz
zare i collegamenti tra i principali centri del 
Friuli V.G. e quelli del Veneto.
Circolano, inoltre, i sottoelencati nuovi treni 
non cadenzati:
iR 2773 Udine p. 6,48-Venezia a. 8,34;
iR 2770 Venezia p. 6,58-Udine a. 8,46;
D 2842 Venezia p. 8,46-Udine a. 10,28;
D 2846 Venezia p. 20,54-Udine a. 22,36;
R11051 Coneglianop. 20,47-Venezia a. 21,45;
R 5822 Venezia p. 22,06-Treviso a. 22,39;
e, con l’esclusione del periodo 31/7-27/8/95: 
R11019 Sacile p. 11,29-Venezia a. 12,42;
R 11012 Venezia p. 9,10-Sacile a. 10,20;
R 5821 Sacile p. 18,35-Venezia a. 19,46;
R 11130 Venezia p. 16,01- Treviso a. 16,34; 
nei giorni festivi:
R11119 Udine p. 8,56-Venezia a. 10,56.
Circolano anche nei giorni festivi i treni:
R 11037 Treviso p. 17,25-Venezia a. 17,58;
R 5810 Venezia p. 9,58-Conegliano a. 11,06;
R11043 Conegliano p. 19,30-Venezia a. 20,24; 
R11036 Venezia p. 17,19-Coneglianoa. 18,18; 
R11042 Venezia p. 18,45-Conegliano a. 19,42 ;
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R 11050 Venezia p. 20,22-Udine a. 22,18;
mentre circolano nei soli giorni feriali i treni: 
R 11017 Sacile pi 9,45-Venezia a. 11,10;
R 11008 Venezia p. 7,12-Sacile a. 8,24.
Conseguentemente vengono soppressi per 
cessata funzione i seguenti treni:
D 2778 Venezia p. 11,10-Udine a. 13,05;
D 2780 Venezia p. 13,35-Conegliano a. 14,22;
D 2776 Venezia p. 9,10-Udine a. 10,54;
D 2784 Venezia p. 15,16-Udine a. 17,05;
D 2206 Venezia p. 17,58-Udine a. 19,38;
D 2790 Venezia p. 21,12-Udine a. 22,56;
D 2785 Conegliano p. 15,45-Venezia a. 16,35;
R 5814 Venezia p. 10,10-Conegliano a. 11,06 
sabato e festivi;
R11037 Pordenone p. 22,29-Venezia a. 23,58 
festivo;
R 33625 Conegliano p. 21,20-Treviso a. 21,46;
R 33626 Venezia p. 20,42-Treviso a. 21,11 fe
stivo.
Variazioni significative di orario:
per adeguamento delle coincidenze rispetto 
alla nuova offerta cadenzata i sottoelencati 
treni subiscono le modifiche d’orario specifi
cate a fianco di ognuno:
R 5813 (attuale 5815) posticipo 31’; R 11023 
(attuale 11015) posticipo 26’; R11027 (attua
le 11017) posticipo di 47’;
R11033 (attuale 2783) posticipo 21’; R11035 
(attuale 11027) posticipo 13’; D 2845 (attuale 
2205) posticipo 19’;
R11039 (attuale 11029) posticipo 33’; R11043 
(attuale 11031) posticipo 45’; R11045 (attua
le 11033) posticipo 16’;
R 5816 (attuale 5818) anticipo 23’; R 11046 
(attuale 11034) anticipo 15’.

Relazione VENEZIA-CONEGLIANO- 
PONTE ALPI-BELLUNO/CALALZO
Nuovi treni:
D 2766/2767 Venezia p. 19,57-Belluno a. 
21,37;
R 5687 Ponte nelle Alpi p. 16,40- Conegliano 
a. 17,17;
nei giorni festivi:
D 2740/2741 Belluno p. 6,20-Venezia a. 8,07.
Modifiche di orario significative:
per adeguamento delle coincidenze rispetto 
alla nuova offerta sulla direttrice Venezia- 
Udine:
R 5679 anticipo 13’; R 5691 posticipo 16’; R 
5695 posticipo 22’; D 2765 posticipo 20’; R 
5668 posticipo 11’; R 5678 anticipo 14’ e R 
5692 posticipo 14’.

Relazione VENEZIA-PRIMOLANO- 
(TRENTO)
Per effetto della diversificazione dell’offerta ri
spetto ai flussi di traffico fra Venezia-Castel- 
franco-Bassano e Trento-Primolano-Bassano, 
sono stati istituiti i seguenti nuovi treni:
R 5707 Castelfranco p. 8,30-Venezia a. 9,11 
lavorativo;
R 5709 Castelfranco p. 10,17-Veneziaa. 11,03 
lavorativo; •
R 5415 Primolano p. 9,48-Bassano a. 10,19;
R 5715 Castelfranco p. 13,06-Venezia a. 13,45

lavorativo;
R 5419 Primolano p. 12,09-Bassano a. 12,38;
R 5725 Castelfranco p. 17,26-Venezia a. 18,23 
lavorativo;
D 2729 Primolano p. 21,35-Bassano a. 22,06 
soppresso i giorni prefestivi;
D 2819 Bassano p. 22,12-Venezia a. 23,05;
R 5712 Venezia p. 11,38-Castelfrancoa. 12,27 
lavorativo;
R 5420 Bassano p. 11,17-Primolano a. 11,46; 
D 2816 Venezia p. 16,22-Primolano a. 17,47. 
Il treno R 5711 ha origine da Bassano p. 11,40, 
anziché da Castelfranco, e giunge a Venezia 
alle 12,55;
il treno R 5729 ha destinazione Venezia, an
ziché Mestre, con arrivo alle 21,34;
il treno R 5708 viene prolungato fino a Bas
sano con arrivo ore 11,13.
Conseguentemente, sono state apportate va
riazioni di orario a 9 treni e di seguito si elen
cano quelle più significative:
R 5705 Castelfranco p. 7,57-Venezia a. 8,54;
D 2815 Primolano p. 10,08-Venezia a. 11,37;
R 5723 Bassano p. 15,28-Venezia a. 16,37;
D 2818 Venezia p. 19,09-Primolano a. 20,54.

Relazione VENEZIA-PADOVA-VICEN- 
ZA-VERONA-BRESCIA-(MILANO)
Sono previsti i seguenti nuovi treni iR che 
completano il cadenzamento orario esistente 
sulla linea:
iR 2087 proveniente da Milano, Brescia p.
7.12- Venezia a. 9,30;
iR 2097 proveniente da Milano, Brescia p.
13.12- Venezia a. 15,30;
iR 2100 Venezia p. 12,18-Brescia a. 14,44 per 
Milano C.le;
iR 2116 Venezia p. 20,18-Brescia a. 22,44 per 
Milano C.le.
Sono istituiti, inoltre, i seguenti treni non ca
denzati:
D 2809 Brescia p. 18,58-Venezia a. 21,26 fe
stivo;
D 2808 Venezia p. 7,50-Brescia a. 10,13 fe
stivo;
D 2736 Venezia p. 8,40-Padova a. 9,15;
R 5601V. Mestre p. 3,58-Venezia a. 4,07 la
vorativo;
R 5605 Vicenza p. 8,43-Venezia a. 10,03 fe
stivo;
R 11089 Padova p. 11,22-Venezia a. 12,06;
R 11095 Padova p. 16,13-Venezia a. 16,54;
R 11097 Padova p. 17,22-Venezia a. 18,03;
R 5619 Padova p. 21,25-Venezia a. 22,05;
R 10935 Vicenza p. 9,06-Padova a. 9,32;
R 5604 Venezia p. 9,30-V. Mestre a. 9,40 la
vorativo;
R 5606 Venezia p. 11,11-V. Mestre a. 11,20;
R 5773 Venezia p. 13,41-V. Mestre a. 13,50 
per Adria;
R 10942 Padova p. 16,02-Verona a. 17,23;
R 5618 Venezia p. 20,42-Padova a. 21,24 la
vorativo;
R 10964 San Bonifacio p. 19,40-Verona a. 
20,06 festivo;
R10965 Verona p. 9,15-San Bonifacio a. 9,38 
festivo;

R 11086 Venezia p. 9,51-Padova a. 10,32.
Saranno soppressi conseguentemente alle va
riazioni dell’offerta i treni:
R11093 V. Mestre p. 12,32-Venezia a. 12,41;
R 10949 Padova p. 15,36-Venezia a. 16,15;
D 33613 Padova p. 19,30-Venezia a. 20,01. 
Vengono effettuati anche nei giorni festivi i 
treni:
D 2707 Verona p. 6,10-Venezia a. 8,00;
R 10937 Brescia p. 8,00-Verona a. 8,50;
R 10939 Verona p. 13,37-Padova a. 15,10;
R 10928 Verona p. 6,25-Brescia a. 7,17;
R10932 Venezia p. 7,01-Brescia a. 10,00;
R10942 Vicenza p. 16,25-Verona a. 17,22;
R 10948 Venezia p. 18,59-Verona a. 21,06;
e nei soli giorni lavorativi i treni:
R 10933 Verona p. 7,45-Padova a. 9,09;
R 10930 Venezia p. 5,06-Verona a. 7,22;
R 5607 Vicenza p. 10,12-Venezia a. 11,22;
R 5617 Padova p. 19,22-Venezia a. 20,02.
Conseguentemente diversi treni subiscono 
variazioni d’orario e di seguito si riportano 
quelle più significative:
R 5607 anticipo 18’; R 10947 posticipo 31’; R 
5516 posticipo 27’; iR 1532 posticipo 65’ (a ri
chiesta della clientela); R10948 posticipo 17’; 
R 5617 posticipo 25’.

Relazione VENEZIA-PADOVA-ROVIGO- 
FERRARA-BOLOGNA
Nuovi treni:
a completamento dell’offerta iR cadenzati 
vengono inseriti i seguenti nuovi treni: 
iR 2228 Bologna p. 10,42-Venezia a. 12,41; 
iR 2229 Venezia p. 10,25-Bologna a. 12,23.
I Regionali 6406 e 6435 circolano anche sulla 
tratta Rovigo-Ferrara e viceversa con i se
guenti orari:
R 6406 Ferrara p. 6,05-Rovigo a. 6,30 prose
gue per PD-VR;
R 6435 da Venezia, Rovigo p. 20,05-Ferrara 
a. 20,44.
Causa lavori in linea il treno D 2953, da Pa
dova p. 8,59 per Bologna, subisce un allunga
mento nei tempi di percorrenza di 13’ ed il tre
no D 2952, da Bologna p. 8,35 per Venezia, di 
26’.
A richiesta della clientela il treno R11497 vie
ne posticipato di 20’ ed il treno R11488 di 19’.

Relazione PADOVA-BASSANO
Sono istituiti i nuovi treni nei giorni festivi: 
R 5855 Bassano p. 19,42-Padova a. 20,40;
R 5852 Padova p. 17,30-Bassano a. 18,25;
R 5858 Padova p. 21,03-Bassano a. 21,58.
Modifiche d’orario per i treni:
R 5854 Padova p. 19,52-Bassano a. 20,50;
R 5858 Padova p. 21,03-Bassano a. 21,58.

Relazione PADOVA-BELLUNO-CALAL- 
ZO P.C.C.
Nuovi treni:
R 5739 Belluno p. 7,22-Montebelluna a. 8,26- 
Treviso a. 8,46;
R 5751 Montebelluna p. 17,46-Padova a. 
18,38 lavorativo;
R 5750 Padova p. 16,08-Montebelluna a.
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17,03 lavorativo;
R 5694 Belluno p. 19,52-Ponte Alpi a. 19,59 
per Conegliano.
Il treno D 2760 Padova p. 17,23 è limitato a 
Ponte nelle Alpi con coincidenza immediata 
per Calalzo con treno Diretto proveniente da 
Venezia.
Nove treni subiscono, per le coincidenze ri
spetto ai nuovi cadenzamenti sulle linee prin
cipali, delle variazioni di orario e di seguito si 
riportano quelle più significative:
R 5696 posticipo 68’; D 2760 posticipo 25’; R 
11143 posticipo 23’.
Alcuni treni non circoleranno dal 31/7 al 
27/8/95.

Relazione TREVISO-MONTEBELLUNA
Nuovi treni:
R 11122 Treviso p. 15,30-Montebelluna a. 
15,51 festivo.
La circolazione del treno R 5884 viene estesa 
anche ai giorni festivi: Treviso p. 13,46-Mon- 
tebelluna a. 14,07.
Variazioni d’orario significative:
R 11121 anticipo 26’; R 5891 posticipo 17’.
Alcuni treni non circoleranno dal 31/7 al 
27/8/95.

Relazione TREVISO-VICENZA
Sono stati istituiti questi nuovi treni nei gior
ni festivi:
R 5655 da Vicenza alle ore 17,15 a Treviso ore 
18,18;
D 2835 da Vicenza alle ore 19,15 a Treviso ore 
20,03.
Sono stati soppressi i treni:
R5707 Cittadella p. 8,06-Castelfrancoa. 8,18;
R 5740 Castelfranco p. 7,48-Cittadella a. 7,57;
R 5657 Vicenza p. 18,45-Treviso a. 19,47 nei 
giorni festivi.
Modifiche d’orario per i treni:
R 5643 da Vicenza alle ore 11,07 a Treviso ore 
12,07;
R 5653 da Vicenza alle ore 16,18 a Treviso ore 
17,29;
iR 1539 da Vicenza alle ore 20,44 a Treviso 
ore 21,30;
D 2839 da Vicenza alle ore 21,45 a Treviso ore 
22,28;
D 2826 da Treviso alle ore 12,18 a Vicenza ore 
13,06;
R 5660 da Treviso alle ore 20,30 a Vicenza ore 
21,32.
Alcuni treni non circoleranno dal 31/7 al 
27/8/95.

Relazione VICENZA-SCHIO
Per adeguamento dell’attuale offerta, nei 
giorni feriali vengono effettuati i seguenti 
nuovi treni:
R 5490 da Schio alle ore 15,31 a Vicenza ore 
16,11;
R 5502 da Schio alle ore 21,20 a Vicenza ore 
21,51;
R 5504 da Schio alle ore 21,45 a Vicenza ore 
22,14;
R 5471 da Vicenza alle ore 5,33 a Schio ore

6,00;
R 5495 da Vicenza alle ore 15,40 a Schio ore 
16,20;
R 5507 da Vicenza alle ore 21,05 a Schio ore 
21,40;
nei giorni festivi:
R 5868 da Schio alle ore 21,52 a Vicenza ore 
22,21.
Il treno 5491 da Vicenza per Schio partirà al
le ore 13,40, posticipato di 18 minuti per in
serimento nel sistema cadenzato e per esi
genze scolastiche.

Relazione VERONA-POGGIO RUSCO- 
BOLOGNA
Viene realizzata una diversificazione dell’at
tuale offerta dei treni iR con cadenzamento 
biorario a Verona e Bologna.
Da Verona ai minuti 15 delle ore pari dalle 
12,15 alle 20,15 con arrivo a Bologna ai mi
nuti 05 delle ore pari dalle 14,05 alle 22,05; 
da Bologna ai minuti 56 delle ore dispari dal
le 11,56 alle 19,56 con arrivo a Verona ai mi
nuti 44 delle ore dispari dalle 13,44 alle 21,44. 
Circolano, inoltre, 2 treni iR da Verona con 
partenza alle 7,51 e alle 22,05 e 3 treni iR da 
Bologna con partenza alle ore 7,56-9,56 (sa
bato e festivi) e 20,56.
Su questa linea difficoltà di circolazione deri
vano dai lavori di raddoppio ancora da com
pletare per cui, tra l’altro, il treno D 2941 è 
soppresso tra Verona e Nogara ed il treno R 
5582 proveniente da Rovigo è limitato a No
gara con coincidenza con iR per Verona.

Relazione VERONA-MANTOVA
Nuovo treno:
D 2914 Mantova p. 11,04-Verona a. 11,34.
Per coincidenze 5 treni subiscono modifiche 
d’orario tra gli 11 e i 20 minuti.

Relazione VERONA-NOGARA-LEGNA- 
GO-ROVIGO
Il treno R 5594 Rovigo p. 17,40 viene prolun
gato fino a Nogara (a. 18,48) e, dall’11/9/95, 
fino a Verona P.N. (a. 19,26).
Tra le variazioni d’orario si evidenziano:
R 5592 Rovigo p. 15,40-Legnago a. 16,28, ri
spetto nuova offerta cadenzata sulla linea Ve- 
rona-Bologna;
R 5598 Rovigo p. 20,40-Legnago a. 21,26, su 
richiesta della clientela.

Relazione VERONA-PADOVA-ROVIGO- 
CHIOGGIA
Per adeguamento dell’offerta alle richieste 
della clientela diretta alle località della Ri
viera adriatica nei giorni festivi i seguenti tre
ni subiscono variazioni d’orario rispettiva
mente di 70 e 102 minuti:
D 2711 Verona p. 7,16-Rovigo p. 9,21-Chiog- 
gia a. 10,14;
D 2962 Chioggia p. 19,07-Rovigo a. 20,04-Ve- 
rona a. 22,17.

Relazione ROVIGO-CHIOGGIA
Nuovi treni:
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R 6573 Rovigo p. 16,47-Adria a. 17,12 lavora
tivo;
R 6572 Adria p. 17,25-Rovigo a. 17,50 lavorativo; 
R11508 Chioggia p. 16,10-Rovigo a. 17,12 fe
stivo;
R 6455 Rovigo p. 16,20-Chioggia a. 17,16 fe
stivo.
I treni R 6459 e R 6458 sono soppressi tra 
Adria e Chioggia.
Per coincidenza con treni iR e su richiesta del
la clientela i treni R 11512 e 11513 vengono 
posticipati rispettivamente di 30 e 25 minuti.

Relazione MANTOVA-MONSELICE-PA- 
DOVA-VENEZIA
Nuovi treni:
Per superare l’attuale chiusura festiva della 
linea, tra Legnago e Monselice e viceversa, 
vengono istituite n. 5 coppie di treni festivi 
con i seguenti orari:
R 5555 Legnago p. 8,01-Monselice a. 8,40;
R 5557 Legnago p. 11,01-Monselice a. 11,40;
R 5559 Legnago p. 14,01-Monselice a. 14,40;
R 5565 Legnago p. 17,01-Monselice a. 17,40;
R 5579 Legnago p. 20,01-Monselice a. 20,40;
R 5538 Monselice p. 9,24-Legnago a. 10,03;
R 5540 Monselice p. 12,24-Legnago a. 13,03;
R 5556 Monselice p. 15,24-Legnago a. 16,03; 
R 5558 Monselice p. 18,24-Legnago a. 19,03; 
R 5560 Monselice p. 21,24-Legnago a. 22,03.
II treno R11472 (Mantova-Padova) viene pro
lungato fino a Venezia S.L. con arrivo alle ore 
8,18.
A richiesta della clientela vengono apportate 
le seguenti variazioni d’orario:
R 5575 posticipo 23’; R10996 posticipo 12’; R 
5574 anticipo 14’ e R 5576 anticipo 24’.

Relazione VENEZIA-TREVISO-MONTE- 
BELLUNA-BELLUNO/CALALZO
Su richiesta di gruppi di pendolari e degli En
ti locali interessati viene realizzato un nuovo 
collegamento tra Venezia e Calalzo e vicever
sa con i seguenti treni:
D 2750 Venezia p. 8,29-Treviso p. 9,13-Bellu- 
no a. 10,35-Calalzo a. 11,30;
D 2755 Calalzo p. 13,58-Belluno p. 14,53-Tre- 
viso a. 16,15-Venezia a. 16,50.

Paolo Galletta



Cari amici,
il tono di molte vostre lettere è tornato ad essere notevolmente “arrabbiato”. A farvi infuriare sono, spesso, 
i ritocchi apportati alle tariffe. Così - dopo un lungo periodo di tregua - puntate di nuovo sulla mancanza di 
qualità nel servizio che offriamo, che vi sembra ancora più intollerabile e rimarcate l’ingiusto rapporto fra 
costo e qualità. È quasi inutile ricordare che in questo profondo processo di trasformazione avviato dalle FS 
i miglioramenti ci sono stati: ne sono testimonianza le vostre lettere di complimenti per i visibili passi in 
avanti fatti dalle nostre Ferrovie che sono pure di incitamento a continuare sulla strada intrapresa. Altri 
progressi si potranno riscontrare in futuro soprattutto se i nostri sforzi e il nostro impegno saranno soste
nuti dalla vostra fiducia.
Tra i lettori “arrabbiati”, i meno indulgenti sono coloro che non possono più usufruire di alcune agevolazio
ni (la “tessera di autorizzazione” ad esempio). Come vi abbiamo illustrato nel numero scorso, stiamo rive
dendo l’intero sistema tariffario e valutando la possibilità di offrire nuove forme per incentivare l’uso del tre
no. Continuate a seguirci, ve le illustreremo.
Passiamo ora al solito elenco di chi - nonostante tutto - parla bene di “Amico Treno”.
Una menzione particolare al signor Luciano Girardi di Vigevano (PV) che in febbraio, da San Paolo del 
Brasile (nonostante tutte le sollecitazioni e le amenità del luogo), continua a pensare a noi e ci scrive la sua 
dodicesima lettera, per segnalare i disservizi della linea Milano-Mortara. La sua voluminosa “cartella” (che 
contiene anche le nostre numerose risposte, una delle quali già pubblicata) si arricchisce così di un nuovo ca
pitolo, gonfiando ulteriormente il nostro archivio e insidiando il primato di altri amici (Aldo Novello di Pa
lermo, solo per citare un nome ormai famoso in redazione!). Noi, infatti, conserviamo tutte le lettere che ci 
inviate e le relative risposte date (oltre quelle in attesa di risposta che - scusateci per i fisiologici ritardi - vi 
forniremo al più presto!). E approfittiamo ancora una volta di questo spazio per una preghiera: siate più sin
tetici (soprattutto per non far straripare l’archivio che custodisce gelosamente i vostri scritti).
Emanuele Ameglio - La Spezia, Francesco Ballesio - Rivoli (TO), Padre Antonio Bellena - Venezia, 
Rocco Benedetto - Sant’Elena (VE), Marco Bettio - Preganziol (TV), Marco Bonin - Torino, Antonio 
Borgnino - Porto Azzurro (LI), Carlo Stephanos Caldera - Bergamo, Rosario Rino Calieri - Bari, Do
menica Carbone - Como, Luca Luciano Cavalli - Curno (BG), Annagrazia Cavani - Lonigo (VI), Al
berto Conte - Treviso, Raffaele Contigiani - Matelica (MC), Heinz Dellago - Ortisei (BZ), Andrea Del
la Rossa - Montevarchi (AR), Giuseppe De Vecchi - Bergamo, Leonida Di Monaco - Roma, Michel 
Dressenetto - Villeurbanne (Francia), Nicola Gianaria - Torino, Giovanni Gino - Venaria (TO), Gianni 
Guana - Milano, Giorgio Indino - Pisa, Nicola Franz Laera - Castellana Grotte (BA), Pierantonio Lo
cati - Luino (VA), Antonio Luciani - Lanciano (CH), Marianna Malandrà - Tortona (AL), Francesco 
Malvolli - La Spezia, Luisa Marnati - Rapallo (GE), Fabio Mastellone - Milano, Giacomo Mazon - Pi- 
nerolo (TO), Giovanni Mazzantini - Arcore (MI), Francesca Miccadei - Terni, Anna Mirandola - Ver
celli, Alfonso Monachino - Realmente (AG), Roberto Muradore - Padova, Davide Ollearo - Ivrea (TO), 
Antonella Pasut - San Vito al Tagliamento (PN), Renato Pellecchia - Rocca di Papa (Roma), Sergio Pian- 
tanida - Somma Lombardo (VA), Lorenzo Piazza - Firenze, Carla Pieroni Favilla - Firenze, Giuseppe 
Porta - Genova, Vincenzo Randazzo - Carini (PA), Pierpaolo Ricci - Milano, Giuseppe Rinaldi - Mi
lano, Ruggero Sandri - Staranzano (GO), Antonio Santori - Nettuno (Roma), Gabriele Stocchi - Roma, 
Alessandro Stoico - Sacile (PN), Ernesto Storazzi - Vigevano (PV), Francesco Torrese - Genova, Fa
biana Tremolio - Savona, Felice Vai - Torino, Luciana Zampolli - Santena (TO).

Consigli
T foglio complimentarmi per lo 
1/ sforzo fatto dalle FS SpA e 
r dalla vostra rivista per mi

gliorare il servizio. (...)
Dopo le lodi, passiamo ai com
menti critici.
Molto c’è da fare, molto si può fa
re con poco.
1) Non standardizzate troppo il 
personale, lasciategli un minimo 
di iniziativa, dal rapporto con il 
pubblico ai giardini tenuti dal

capostazione (mi sembrano di
ventare come i cibi dei fast food, 
garantiti con la stessa igiene e gu
sto da Bombay a Toronto, ma, in 
fin dei conti, privi di gusto!).
2) Sforzatevi di ricordarvi e ri
cordare che il treno deve restare 
un mezzo di trasporto pubblico di 
massa, soprattutto per strati di 
popolazione che o usano i mezzi 
pubblici o restano a casa (pen
sionati, studenti, disoccupati, 
ma anche lavoratori con stipendi
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che devono servire per nuclei fa
miliari). Ben vengano Pendolini, 
carrozze di lusso, IC ecc., ma la
sciate anche qualcosa di un poco 
meno rifinito, meno lussuoso, ma 
accessibile... senza sbatterlo in 
fasce orarie assurde! Non create 
10 Pendolini senza nessun 
Espresso o IR nel mezzo, magari 
fra le 7.30 e le 10.30 o tra le 17.30 
e le 19.30, come succedeva nei pri
mi anni! La vendetta è che gli IR 
arrivano puntuali ed hanno po
sti per tutti, gli IC molto meno, 
anche se costano di più!
3) Nella rivista difendete troppo 
l’Ente FS, i suoi errori ecc. Lo lo
date molto e spesso a ragion ve
duta... ma questo stucca! Evitate 
di difenderlo a spada tratta, in
serite invece articoli tecnici, col
lezionismo, informazioni sui con
corsi per le assunzioni, offerte 
turistiche. Ok i fumetti, ma met
tete pure le parole crociate: in tre
no sono molto utili.
4) La Carta Verde è valida fino a 
26 anni, ma se uno ne ha 27 ed è 
disoccupato, che deve fare?

Carlo Barzaghi - Firenze

Grazie, per le lodi e per le criti
che.
1) Il concetto da Lei espresso 
non è molto comprensibile, il 
Suo “standardizzare” può esse
re diversamente interpretato: 
in un senso, potremmo attri
buirgli una connotazione nega
tiva, e allora dovremmo inten
dere che le FS, secondo Lei, vo
gliono omologare “verso il bas
so” i comportamenti del perso
nale, limitandone con precise 
direttive l’operato e la libera 
iniziativa, e imponendo modelli 
di condotta preconfezionati - e 
dunque standardizzati - cui 
adeguarsi passivamente.
Se per “standardizzare” si inten
de invece omologare “verso l’al
to”, cioè formare personale qua
lificato, preparato, informato, 
educato, capace di tenere un 
comportamento corretto con il 
cliente, allora siamo d’accordo, le 
FS sono orientate al raggiungi
mento di precisi standard quali
tativi, anche in questo settore.
2) La seconda riflessione ci lascia 
un po’ perplessi.
E vero, il treno, integrato e coor
dinato con altri vettori, deve ga
rantire servizi funzionali e di 
qualità che riescano a soddisfa
re le diverse esigenze di mobilità. 
Il signor Barzaghi ci consiglia di
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potenziare l’offerta “povera” e di 
non puntare su servizi “d’élite”. 
Poi però nel confronto tra IR ed 
IC evidenzia l’efficienza dei pri
mi rispetto ai secondi. E allora, 
come la mettiamo? Noi pensiamo 
che sia necessario adeguare al 
meglio l’offerta - dove è possibi
le farlo - alla reale domanda.
3) Seguiremo volentieri i suoi 
consigli.
4) E se elevassimo il limite d’età 
ai 27 anni, quando ne avrà 28... ? 
La Carta Verde è un’offerta ri
servata ai giovani, così come la 
Carta d’Argento è un’agevolazio
ne per le persone anziane. E dif
ficile stabilire fin quando si è gio
vani e da quando si diventa 
anziani, ma in certi casi è neces
sario!

Fra 
considerazioni, 
quesiti e 
proposte... vi 
lancio un invito

C
aro “Amico Treno”, innanzi 
tutto devo complimentarmi 
con te per l’utilità del servi
zio che svolgi: è davvero necessa

rio un filo diretto tra coloro che 
gestiscono un servizio e coloro che 
se ne servono, per il bene di am
bo le parti. Molto interessanti le 
anticipazioni sui progetti ferro
viari per il futuro, aspramente 
criticati o caldamente sostenuti 
dai lettori nella rubrica della let
tere. Ritengo indispensabile per 
lo sviluppo del Paese l’Alta Velo
cità (o quadruplicamento che dir 
si voglia), ma altresì necessario 
l’ammodernamento, il rinnova
mento ed il miglioramento dei 
servizi già esistenti, per non ca
dere in quel vicolo cieco che è il 
taglio dei “rami secchi” (abbiamo 
sotto gli occhigli effetti che la dis
sennata chiusura di tramvie in
terurbane e ferrovie minori han
no prodotto negli ultimi decenni). 
Ritengo inoltre che un grande 
passo avanti in fatto di qualità 
del servizio si sia reso con l’in
troduzione dell’orario cadenzato 
su molte linee: se alcune lamen
tele vi sono pervenute, sono chia
ro frutto del più bieco campanili
smo che impedisce di vedere il 
treno come mezzo a disposizione 
di tutti e che come tale deve ren
dere un servizio costantemente 
razionalizzato ed ottimizzato. 
Azzeccatissimo, poi, mi è parso il 
pezzo “L’orario incompreso” sul 

numero di settembre / ottobre ’94. 
Vorrei chiedere alcune informa
zioni e avanzare delle proposte.
1) A che punto è il progetto del 
traforo ferroviario del Mortirolo ? 
Dalla Regione Lombardia erano 
stati dati segnali incoraggianti 
in proposito. La nuova tratta (16 
km circa in galleria) andrebbe ad 
unire le linee Milano-Lecco-Son- 
drio-Tirano (FS), St. Moritz-Ti- 
rano (RhB), Brescia-Iseo-Edolo 
(FNM, ex SNFT) e un futuro pro
lungamento della Trento-Malè 
attraverso il passo del Tonale. In 
tal modo si privilegerebbe un col
legamento ferroviario rispetto a 
quello stradale, cosa auspicabile, 
e si produrrebbero evidenti van
taggi sia per le comunicazioni in- 
tervallive sia per il turismo.
2) Una curiosità: che fine ha fat
to la fermata di Regoledo, sulla 
linea Tirano-Milano? Non vi so
sta nessun treno e su alcuni ora
ri disponibili nelle edicole non è 
più riportata. Una vera e propria 
stazione fantasma!
3) Una proposta: perché non do
tare gli orari ferroviari in com
mercio di un questionario da in
viare per avere informazioni 
continue e sempre aggiornate su 
aspettative, interessi e segnala
zioni della clientela?
4) Invece di inserire nel vostro 
giornale, come suggeriscono al
cuni lettori, rubriche di argo
mento non strettamente ferrovia
rio (reperibili su altre riviste ben 
più specializzate), io proporrei di 
aggiungerne una sulle caratteri
stiche, tecniche e non, del mate
riale rotabile italiano, spiegando 
il loro specifico utilizzo.
Curiosi anche i pezzi di aneddo
tica ferroviaria - come suggeriva 
un lettore di Milano-o sulla sto
ria delle stazioni o, ancora, sulle 
linee più suggestive e turistiche.
5) Infine, rinnovando l’apprezza
mento per l’operato degli ultimi 
anni, invero non indifferente, 
lancio un invito a continuare sul
la strada intrapresa.
Andrea Paolo Tuci - Milano

Apprezziamo molto le considera
zioni e i suggerimenti del signor 
Tuci: in proposito, negli ultimi nu
meri, abbiamo risposto a parecchi 
quesiti sul materiale rotabile, an
ticipando alcune novità che ca
ratterizzeranno quello di prossi
ma immissione. Su richiesta di 
altri amici che ci scrivono, abbia
mo pensato di riproporre in nuo

va veste le rubriche “Turismo in 
treno” e “L’angolo delle informa
zioni”, per consentirvi di “esplo
rare” mondi sconosciuti: da un 
suggestivo itinerario in treno a un 
cartoncino tanto familiare, ma a 
volte poco comprensibile, come un 
biglietto ferroviario.
Passiamo ora alle sue “curio
sità”, signor Tuci:
1) il progetto del traforo ferrovia
rio del Mortirolo rientra in un 
programma di più ampio respiro 
sulle comunicazioni attraverso i 
valichi alpini, attualmente allo 
studio presso i competenti orga
ni tecnici delle diverse ammini
strazioni ferroviarie interessate 
(sulla realizzazione a breve del 
progetto non ci scommetta!);
2) sulla linea Milano-Lecco-Son- 
drio, tra breve interamente au
tomatizzata con il sistema CTC, 
effettivamente è stata disabilita
ta la stazione di Regoledo. Vista 
la scarsissima frequentazione 
(meno di 1 viaggiatore al giorno!) 
e l’esigenza di velocizzare la mar
cia dei convogli, non era pensa
bile mantenere in vita un im
pianto che dista solo 3 chilometri 
dalla stazione di Varenna e sol
tanto 2 dall’importante stazione 
di Bellano, dove fermano anche i 
diretti della linea.

Un battesimo 
“significativo”
l /[! permetto di scrivere a 
/l/f margine della lettera di 

1FJ. Francesco Ferrara da 
Sciacca, pubblicata sul numero 
di novembre /dicembre del 1994. 
Tale lettera manifesta perfetta
mente l’esigenza avvertita dalle 
popolazioni delle province di 
Trapani e di Agrigento di un po
tenziamento dell’offerta ferrovia
ria. In particolare, la domanda 
che si adombra nella lettera è 
quella di un impegno per il ri
pristino dell’intera tratta Porto

LETTERE
Empedocle-Sciacca-Ribera-Ca- 
stelvetrano, a scartamento nor
male, in sostituzione della vec
chia linea a scartamento ridotto. 
Solo tale ferrovia può evitare la 
costruzione della progettata au
tostrada Siracusa-Mazara del 
Vallo, offrendo una degna alter
nativa per il traffico passeggeri e 
merci, attualmente esclusiva- 
mente su gomma. Inoltre, attra
verso questa linea, si potrà pen
sare, in seguito, a ripristinare i 
collegamenti cuccette e WL con 
Trapani e la sua provincia, col
pevolmente trascurata dalle FS 
in questi anni. Basti pensare al
la soppressione del servizio viag
giatori nella stazione di Alcamo, 
penalizzando un comune di circa 
cinquantamila abitanti.
Lo stesso problema riguarda 
un’altra linea a scartamento ri
dotto, colpevolmente mai entrata 
in funzione: la Palermo-Campo- 
reale-Salaparuta. Tale linea, che. 
avrebbe contribuito a togliere 
molti paesi dell’interno della Si
cilia dall’isolamento (doveva 
congiungere la “defunta” stazio
ne di Palermo Lolli con Monrea
le, Altofonte, S. Cristina, Piana 
degli Albanesi, Poggioreale...), 
ora è sotto l’attenzione della Pro
vincia Regionale di Palermo, che 
vorrebbe ripristinare il tratto Pa- 
lermo-Monreale per una linea 
tranviaria. È vero che parte del
l’antica sede ferroviaria non esi
ste più, essendo stata ceduta ai 
comuni interessati per la loro via
bilità; però era stato promesso, 
anche in questo caso, che sareb
be stata creata una ferrovia a 
scartamento normale. Un colle
gamento tranviario fra Palermo 
e Monreale è superfluo. C’era la 
ferrovia a cremagliera ed è stata 
abolita per mancanza di clienti. 
Molto meglio non dimenticarsi 
delle popolazioni del Belice che, 
alle soglie del 2000, ancora at
tendono le loro ferrovie!
Un’ultima notazione, suggerita 
sempre dalla citata lettera, ri
guarda la cosiddetta Metropoli- 
tana di Palermo: mi auguro che 
la nuova stazione, la cui inau
gurazione è prevista nel 1997, 
venga battezzata dalle ferrovie 
“Palermo Orleans” e non sem
plicemente “Orleans”.
La denominazione di “Palermo 
Orleans” sottolineerebbe il fatto 
che si tratta di una vera stazione 
e non semplicemente di una fer
mata sulla preesistente tratta
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Palermo-Trapani, e darebbe 
quindi risalto all’importanza 
dell’opera.
Spero di poter leggere su “Amico 
Treno” una risposta a queste do
mande, che riguardano esigenze 
vere (e le lettere che ricevete, in
sieme agli articoli sui giornali lo
cali, ne sono testimonianza), esi
genze da soddisfare rapida
mente, se si vuole riprogramma
re il rapporto della Sicilia con le 
Ferrovie.

Dario Barbieri - Palermo

Il Contratto di Programma 1994- 
2000 (delibera Cipe del 12 gen
naio scorso) non prevede nessun 
finanziamento per l’eventuale ri
pristino, trasformazione o rico
struzione delle linee indicate dal 
signor Barbieri, chiuse all’eser
cizio, come la Porto Empedocle- 
Sciacca-Ribera-Castelvetrano, o 
la Palermo-Camporeale-Salapa- 
ruta, mai entrata in funzione.
Il recupero delle suddette linee 
potrebbe attuarsi solo su inizia
tiva e conseguente finanziamen
to degli Enti locali interessati, 
verso i quali la Direzione Regio
nale Trasporto Locale di Paler
mo ha già manifestato la propria 
disponibilità a collaborare per la 
realizzazione di eventuali pro
getti.
La fermata di tipo metropolita
no, che sarà realizzata tra la sta
zione di Palermo Centrale e Pa
lermo Notarbartolo nel 1997, è 
stata denominata dai progettisti 
“Palazzo Reale-Orleans”. Ed è 
molto probabile che questa de
nominazione venga mantenuta. 
Infatti, anche se la fermata avrà 
le caratteristiche di una stazio
ne vera e propria, rimpianto è 
stato progettato e finanziato dal
la Provincia Regionale di Paler
mo per svolgere nell’ambito cit
tadino la funzione di fermata 
metrò sul passante ferroviario 
Palermo Centrale-Punta Raisi.

Detto tra voi

C
aro “Amico Treno”, su “Il 
Mattino” dell’8 dicembre 
1994 ho letto che i treni do
vrebbero “gareggiare con auto ed 

aerei”.
Io so, invece, di treni che arriva
no spesso con ritardi, anche mas
sicci. Ad esempio il treno Napo- 
li-Stoccarda arriva alla 
frontiera svizzera, invariabil
mente e non so come, con ritardi 

dai 60 ai 90 minuti, mentre arri
va a Stoccarda, invariabilmente 
e non so come, sempre in perfetto 
orario.
Prima di pretendere di volare, 
non sarebbe il caso di imparare 
a camminare?

Diego de Mita - Marina 
di Mintumo (Latina)

C
aro “Amica Treno”, egoisti
camente mi piacerebbe che 
pubblicaste questa mia let
tera, ma soprattutto che si avve

rasse quanto segue:
• orari ferroviari sempre dispo
nibili al consumatore, almeno 
una settimana prima della loro 
entrata in vigore;
• orari che cambiassero, al mas
simo, una volta l’anno, se proprio 
necessario;
• che talora non si perdessero le 
coincidenze con le linee princi
pali per tre o quattro minuti;
• che le tariffe a km fossero le più 
semplici ed uniformi per tutti i 
percorsi;
e se questi fossero sogni... fateci 
sognare!

Pier Luigi Bertelli 
Ponte a Moriano (Lucca)

I | Non solo per fede eco-
! / logista, ma per una
\ * * */ passione ventennale 
(ne ho ventotto) sono una “super- 
fan” del treno, e vorrei spezzare 
una lancia in favore di tutte le 
FS: non capisco perché gli italia
ni, da “bravi” italiani quali sono, 
non la smettono di lagnarsi di 
tutto, anche dei treni. Io li pren
do da venti anni, ho girato mez
za Italia e mezza Europa, e ri
cordo un solo episodio un po’ 
antipatico: il treno estivo che da 
Rimini va in Germania e ferma 
a Milano alle 21.30, con otto car
rozze, di cui sei o sette dirette ad 
Amsterdam e stipate all’invero- 
simile; per fortuna, a Basilea si 
cambiò vagone... però era ferra
gosto!
Come dicevo prima, perché la
gnarsi dei treni che fanno ritar
do (io ho girato dappertutto e non 
mi è mai successo) e non apprez
zare il fatto che i nostri prezzi so
no tra i più bassi d’Europa ? Io so
no ben felice di pagare così poco 
un servizio che non è affatto da 
Terzo mondo! Ma gli italiani so
no incontentabili per natura.
Quello che mi infastidisce di più 
è quando ci si lagna delle car
rozze sporche: ma chi sporca, i 

ferrovieri o i maleducati? Se tut
ti fossimo più civili e pensassimo 
di più al rispetto dell’ambiente e 
delle cose che non ci appartengo
no (sei treni fossero nostri, li ter
remmo come gli appartamenti, 
ma siccome sono dello Stato o 
quasi...), certe sciocche lamente
le non occuperebbero spazio sui 
giornali. (...)

Lettera firmata

E
gregio Direttore Pino, la
ringrazio per la bella rivi
sta “Amico Treno” che ho 

trovato alla stazione di Bergamo: 
è un passo avanti per migliorare 
i servizi e i rapporti con l’utenza 
ferroviaria.
Mi permetto di segnalarle un 
fatto. Il tratto Cisano-Bergamo 
non è molto frequentato però ho 
notato che il prezzo è decisa
mente alto, tanto per scoraggia
re molti ipotetici viaggiatori. Se 
per 19 km si pagano 1.800 lire 
più il ritorno, sempre di 1.800 
lire, lei capisce che un cliente 
non può permettersi di viaggia
re in treno solo quelle poche vol
te al mese perché costa troppo. 
Io posseggo un diesel e, per fare 
la stessa strada ma molto più 
comodo e arrivare dove voglio, 
in due o in cinque persone mi 
costa meno, ma molto meno. 
Inoltre i treni sono sporchi (vedi 
sedili): perché non si ritorna co
me una volta a mettere le fode
rine bianche ricambiabili setti
manalmente? Il personale non è 
sempre educato, mancano i par
cheggi alle stazioni (anche per i 
motorini), gli orari lasciano 
molto a desiderare: alle 21.00, 
per esempio, non c’è più un tre
no che mi riporti a casa etc.
Grazie deU’ospitalità.

Adolfo Garuffio - Caprino 
Bergamasco (Bergamo)

i

S
eguo con simpatia la vostra 
rivista, anche se mi sembra 
un po’ “povera” di veri servi
zi, magari a titolo solo informa

tivo, sul sistema ferroviario na
zionale. Ho la passione dei treni 
sin da piccolo, ma viaggio poco, 
anche se negli ultimi cinque an
ni, d’estate per le vacanze, ho gi
rato più di metà dei Paesi euro
pei in treno.
Ed eccoci al punto: in agosto ero 
in Gran Bretagna, e feci più vol
te la spola tra la stazione di Go
ring and Streatley, sulla linea 
per Oxford e Londra Paddington. 
Un’ora e due minuti di “Locale”, 
sette fermate, circa 70 chilometri, 
dunque. Ora, lettori, aprite bene 
le pupille:
• prezzo di Andata e Ritorno 
giornaliero + Travelcard (abbo
namento giornaliero ai traspor
ti di Londra) = 10,80 sterline 
(26.350 lire circa);
• prezzo Solo Andata=8,90 ster
line (21.700 lire circa) (!);
• prezzo Travelcard = 2,70 ster
line (circa 6.600 lire) (prezzo one
sto);
* stessa tariffa per Locali, Di
retti e Intercity!
Stupito - e col portafoglio alleg
gerito - da queste stranezze tutte 
inglesi, torno in Italia e faccio, 
per caso, un simile tragitto: 
Padova-Caldiero (VR), 67 km = 
5.300 lire (circa un’ora e 10’). 
Pensierino conclusivo: 
d’accordo che fra i treni inglesi e 
quelli italiani (dagli Intercity in 
giù), in termini di età e condizio
ni delle carrozze, passa una dif
ferenza che... lasciamo perdere; 
d’accordo che in ogni piccola sta
zione inglese ci sono scaffali pie
ni di orari, informazioni e opu
scoli vari che rendono tutto più 
facile;
ma se, come nel mio caso, ciò che 
interessa all’utente comune è ar
rivare a destinazione in un tem
po ragionevole, allora VIVA L’I
TALIA!
P. S. Complimenti per il Pendo
lino, velocissimo e silenzioso, ma, 
per favore, chiedete al grande de
signer che lo ha progettato dove 
il povero passeggero dovrebbe si
stemare una sua eventuale vali
gia che sia più grande di una 
“ventiquattrore”.

Giacomo Tantini - Roma

Abbiamo pubblicato queste let
tere per mettere a confronto le 
vostre opinioni.

AMICOTRW
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È una piccola panoramica di 
“punti di vista” diversi (spesso 
anche contraddittori), una va
rietà e pluralità di voci che rite
niamo interessante far dialogare 
fra loro: un’ulteriore possibilità 
di discussione, tra voi, attraver
so noi, che abbiamo il piacere di 
leggervi ogni giorno e sempre con 
maggiore interesse.
In redazione pervengono moltis
sime lettere, fax, cartoline, dove 
non ci viene chiesto di rispondere 
a particolari quesiti, di fornire 
precise informazioni o di contri
buire alla soluzione di questo o 
quel problema. Sono semplice- 
mente sfoghi, racconti, impres
sioni, critiche, elogi, consigli, pa
reri, insomma un resoconto delle 
esperienze fatte in treno e col tre
no, un “ritratto” di quel che pen
sate sui servizi, le scelte di politi
ca aziendale, i ferrovieri. Ci 
scuseranno i lettori se - solo per 
questa volta - non rispondiamo a 
tutte le domande (anche retori
che!) che ci sono state poste. Sui 
problemi “puntualità”, “conve
nienza dell’uso del mezzo pubbli
co” e “rispetto delle coincidenze” 
avrete già letto intere pagine di 
“Amico Treno”.
Nelle rubriche “Sbuffi” ed “Espe
rienze estere” abbiamo più volte 
messo in luce gli standard delle 
altre realtà di trasporto europee 
(e non), anche quando il confron
to evidenziava impietosamente le 
nostre insufficienze e i nostri ri
tardi. Abbiamo anche espressa- 
mente indicato le strade che vo
gliamo percorrere perché si 
avverino i sogni del signor Ber
toni: dall’efficienza del servizio 
(rispetto delle coincidenze, ca- 
denzamento) al miglioramento 
della qualità del prodotto e del
l’informazione (ad esempio, orari 
di facile reperibilità e consulta
zione, organizzati e diversificati 
in base alle molteplici esigenze di 
chi viaggia), fino aH’uniformità e 
alla semplificazione del sistema 
tariffario.

Nei due sensi
T To avuto modo di conoscere 
H il periodico mensile “Ami- 

XX co Treno” e almeno in alcu
ne parti lo apprezzo. Mi piacereb
be potessero essere presentate, 
oltre che articoli o pagine dedica
te a varie rubriche, anche alcune 
informazioni che abbiano riferi
mento con la possibilità di meglio

poter utilizzare il treno. Mi riferi
sco in particolare a consigli e sug
gerimenti circa la possibilità di 
poter usufruire delle agevolazio
ni, delle prenotazioni ecc. Non ho 
mai ben compreso come si possa
no utilizzare i biglietti chilometri
ci, per esempio.
Apprezzo e riconosco che in questi 
ultimi tempi la circolazione ferro
viaria rispetta l’orario e si riesce 
quindi ad evitare perdita di tem
po.
Uso spesso il treno. Arriva il con
voglio. Prima di salire si deve 
permettere ai viaggiatori in arri
vo di poter scendere. A volte i 
viaggiatori che partono e quelli 
in arrivo sono numerosi. I minu
ti, che in quei momenti paiono in
terminabili, trascorrono.
Ma perché sulle vetture non si 
possono predisporre le porte per 
la discesa e per la salita? 
Sarebbe veramente tanto compli
cato o non si faciliterebbe e acce
lererebbe il movimento dei pas
seggeri?
Mi spiegate perché non è possibi
le?
So che troverete la mia proposta 
inutile, ma ogni volta che sono in 
partenza mi vien voglia di rivol- 
gervela e questa volta l’ho fatto 
veramente.

Graziella Pozzerle - Verona

La signora Graziella avrà ap
prezzato la rubrica “L’angolo del
le informazioni”, iniziata col nu
mero di febbraio scorso: un aiuto 
in più, un’“assistenza” da fornire 
al viaggiatore; ad esempio facili
tandogli la lettura del biglietto 
ferroviario o della prenotazione, 
con spiegazioni dettagliate dei 
termini e delle indicazioni ripor
tate.
Più difficile è chiarire il quesito 
della nostra lettrice di Verona: il 
problema esiste, e la soluzione è 
complessa anche se il suggeri

mento dato potrebbe sembrare 
una semplice soluzione.
Cosa si può fare? Raddoppiare il 
numero delle porte per destinar
le alla salita o alla discesa vuol 
dire diminuire il numero dei 
viaggiatori seduti.
I tempi di sosta per consentire 
l’interscambio dei passeggeri 
non si ridurrebbero, poiché colo
ro che vogliono‘salire dovrebbe
ro prima attendere lo svuota
mento dei vestiboli e dei corridoi 
per poi potersi muovere (anche 
con i bagagli) all’interno della 
carrozza e prendere posto. La sa
lita comunque non avverrebbe 
contemporaneamente, ma sem
pre dopo la discesa degli altri 
viaggiatori.
I perditempo di salita/discesa 
delle persone’in ogni stazione in
cidono sulla sosta e sulla regola
rità di marcia dei treni e vanno 
attentamente valutati, cercando 
di rimediare con ogni intervento 
tecnicamente fattibile.
Crediamo in ogni caso che il pri
mo intervento efficace sia sem
pre quello di far leva sul senso ci
vico e... sul buon senso dei 
viaggiatori.

Una rubrica 
che piace

omplimenti per la lodevole 
iniziativa di fornire al viag
giatore le utilissime infor

mazioni di “Amico Treno”. Trovo 
particolarmente utili le notizie di 
“Turismo in treno”, specialmente 
quelle sulle Cinque Terre e vi pre
go di continuare con questa ru
brica nei prossimi numeri.

Emilio Lagustena - Genova

y
i vorrei esprimere un gran
de desiderio: sono sola, pen
sionata e mi piacerebbe che 
le nostre Ferrovie organizzassero 

più treni turistici per brevi week
end di uno o due giorni nelle città 
d’arte, piccoli o grandi centri tu
ristici, magari anche nei giorni 
infrasettimanali.
Bello il testo e il disegno delle 
Cinque Terre del signor Albano 
Marcarini: chissà che si possa ve
derne altri. Io lo spero.

Maria Delegati - Milano

fi Tra le varie rubriche, 
j “Turismo in treno” mi 
* * */ interessa particolar

mente, in quanto, nell’ambito 
delle attività dopolavoristiche

LETTERE
promosse dal nostro Circolo Ri
creativo, organizziamo spesso 
camminate in montagna o in al
tri ambienti naturali, oppure pe
dalate, con l’intento di avvicina
re luoghi poco noti alla massa. La 
rivista quindi può darci un note
vole aiuto per la scoperta di que
ste mete, anche e soprattutto per
ché sono raggiungibili col treno, 
nostro mezzo di spostamento pre
ferito per le gite.
Per migliorare la compagnia al 
viaggiatore suggerisco di intro
durre una rubrica di giochi da 
matita (come li chiamo io), non i 
soliti cruciverba, ma quiz tema
tici sulla conoscenza del nostro 
Paese (geografia, costume, tradi
zioni, storia ecc.), magari con di
dascalie in varie lingue. Si otter
rebbe un doppio risultato: anche 
gli stranieri in transito potrebbe
ro divertirsi imparando un po’di 
noi e della nostra meravigliosa 
(ma molti, troppi anche tra di 
noi, non lo sanno!) terra.

Luigi Bagliori 
(Laboratorio Stradale 

D.S.T.M. Politecnico 
di Milano) - Milano

La rubrica “Turismo in treno” è na
ta proprio perché siete stati voi, ca
ri lettori, a suggerirla: e, visto il 
gradimento, pensiamo di conti
nuare a proporla. Peri treni turi
stici, seguite (’“Agenda”: sicura
mente, con la bella stagione, vi 
offriremo interessanti week-end 
in treno.
Grazie al signor Baglioni per il 
gradito suggerimento.

Una questione 
di stile
T\esideravo sapere se l’u- 
I I niforme dei dipendenti del- 
U le Ferrovie dello Stato ha 
subito variazioni, dal momento 
che un giovane dirigente movi
mento della stazione di Roma- 
gnano Sesia (NO) esercita le pro
prie funzioni - spero non con la 
stessa disinvoltura - nella se
guente tenuta: anfibi, jeans logo
ri, maglione sportivo e bandana 
al collo. Gli unici elementi che lo 
rendono riconoscibile sono la pa
letta e il berretto rosso. Fedele al 
vecchio motto “l’abito non fa il 
monaco”, non giudico il suo ope
rato - senz’altro rigoroso - dal
l’abbigliamento... però. (...)

Giuseppe Costanzo - 
Verbania (Novara)
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L
eggo “Amico Treno” sin dal 
primo numero con grande 
piacere e vivo interesse. Nel
le pagine riservate ai lettori non 

mi sembra che sia mai stato sol
levato il problema della sciatte
ria di uria parte del personale FS, 
in particolare di quello a più “di
retto contatto con il pubblico”, co- 
megli addetti alle biglietterie e i 
conduttori.
Sciatteria che scredita TAzienda 
e i suoi dipendenti e manca di ri
spetto ai viaggiatori. Alcuni 
esempi:
■ il cartellino di riconoscimento, 
che dovrebbe essere appuntato 
sulla giacca, è diventato un op
tional;
- giacca sbottonata, colletto della 
camicia aperto, cravatta allenta
ta, mancante, o di colore non re
golamentare. Talvolta un ma
glione blu ne tiene il posto;
- calzature di ogni foggia e colore. 
Nel periodo estivo le cose si com
plicano, con l’apparizione di san
dali e qui il personale femminile 
fa la sua parte nel peggio, perché 
scompaiono anche le calze;
■ per restare nel campo femmini
le si vedono gonne, gonne punta- 
ione, pantaloni: finora mancano 
minigonne e hot pants;
- fra il personale delle biglietterie 
l’uniforme è spesso un optional: 
la fanno da padrone l’abito civi
le con Isenza giacca, con/senza 
cravatta, con maglioni e camicie 
di varie fogge e colori.
Ci sarebbero altri appunti da fa
re, ma mi fermo qui. Natural
mente il viaggiatore si chiede il 
perché di tutta questa sciatteria. 
Non si può pensare che la Dire
zione del personale ignori questo 
andazzo, ma ci si chiede anche co
sa stia facendo per migliorare le 
cose. Certo si tratta di educazio
ne ed educare, si sa, è difficile e 
richiede pazienza, perseveranza 
e tempi lunghi.
Il viaggiatore, nel constatare 
questo perdurante degrado, si 
chiede e chiede alle FS quando 
sarà la volta buona pér un vero 
cambiamento di stile. Intanto 
aspetta e spera con fiducia.

Gioele Cova - Lesmo
(Milano)

Le FS provvedono a dotare i di
pendenti, in relazione alle speci
fiche attività lavorative, degli in
dumenti e degli oggetti di 
vestiario, definiti da un apposito 
regolamento, e il dipendente ha 

l’obbligo di indossare l’uniforme 
prevista e il preciso dovere di 
avere cura degli indumenti di la
voro che gli sono stati fomiti. 
L’inosservanza da parte dei di
pendenti dei doveri attinenti al
la correttezza del comportamen
to, nonché la tolleranza di atti di 
indisciplina o di contegno non 
corretto possono dare luogo al
l’applicazione di sanzioni disci
plinari. Questo è quanto stabili
to dal Contratto di Lavoro dei 
Ferrovieri che tutti noi dipen
denti dovremmo sempre rispet
tare e far rispettare.
È inutile dire che le cose non van
no così: come in tutti gli ambien
ti e in ogni categoria, anche fra 
noi ci sono quelli che non sempre 
rispettano le regole e anche quel
li che non sempre hanno rispet
to di se stessi e degli altri (viag
giatori e colleghi). Non sono 
molti, noi vogliamo che siano mi
gliori e ringraziamo per lo sti
molo chi ci ha scritto in proposi
to (anche il signor Camillo 
Carlo Bruni di Roma).

Gruppo di 
famiglia in 
un... esterno

C
aro direttore, nell’anno ap
pena trascorso ricorreva il 
centenario della nascita di 
mio padre Michele e del 25° del

la sua morte: figlio di ferroviere, 
fu assunto dalle FS nel 1912 qua
le telegrafista. Partecipò alla pri
ma guerra mondiale nel Genio 
Ferrovieri, prestando servizio al
la stazione di Ala nel Trentino e 
successivamente a Cittadella 
(PD).
Ricordo ancora il suo numero di 
matricola: 154695! Percorse tut
ti i gradini della carriera sino al

la qualifica di Capo Stazione di 
1 - classe, dopo avere retto sino al 
1957 la titolarità di importanti 
impianti.
Mi piace allegare una foto di 
gruppo scattata nel febbraio del 
1933 in cui è raffigurato tutto il 
personale della stazione di San
ta Teresa di Riva (ME), con al
cuni bambini figli di impiegati. 
La prego tanto di osservare la lo
ro compostezza sullo sfondo di un 
fabbricato quasi tutto in legno, 
costruito dopo il terremoto del 
1908. Desiderando tanto onorare 
degli alacri lavoratori del passa
to, le sarò grato se vorrà pubbli
care la foto nel periodico da lei 
egregiamente diretto, che ricevo 
in abbonamento e che leggo con 
vivo interesse, confrontando que
sti tempi con quelli della mia gio
ventù, vissuta sempre nell’am
biente ferroviario (ora compio 
ben 74 anni!).
Cordiali saluti

Gaetano Messina - Verona

Un bellissimo amarcord, per gli 
amanti della fotografia e non.

Un pezzo da 
pubblicare

C
iao, sono Tiziana e solo 
adesso ho iniziato a prende
re questo giornale. Spero che 
voi me lo mandiate. Mi auguro di 

non essere un po’ invadente scri
vendovi questo pezzetto di lette
ra, ma ci tengo ad essere una vo
stra amica. Credo ci siano altre 
persone più importanti di me, ma 
io spero che questo pezzetto di let
tera venga comunque letto.
Dimenticavo: io sono di Bosa, 
paese che si trova in Sardegna.

Tiziana Manca - 
Bosa (Nuoro)

45
Tutti gli amici sono persone im
portanti e noi leggiamo tutte le 
lettere che ci vengono indirizza
te. Dopo aver letto quella di Ti
ziana, vogliamo dirle grazie per 
averci fatto assaporare la delica
tezza del suo “pezzetto”.

Da “un civile 
ed onesto 
cittadino”

A
MICO TRENO, scusa l’ano
nimato e l’affrancatura in
completa ed a marche da 
bollo con titoli in disuso.

Mi permetto far rilevare che una 
divulgazione come AMICO TRE
NO debba comunicare in modo 
capillare:
1) Orari ferroviari regionali e col
legamenti tra Nord e Sud.
2) Comunicazioni riguardanti 
eventuali interruzioni o rallenta
menti.
3) Incrementi a breve scadenza di 
nuove linee o di nuovi treni in
termedi.
4) Tariffe ordinarie e straordina
rie di trasporto di merci e pas
seggeri ed eventuali rifuzioni 
[sic],
5) Ammodernamento di treni e 
comunicazioni relative a rad
doppi vari ed elettrificazioni.
Non aggiungo altro, ma faccio ri
levare che un AMICO informa il 
passeggero di quanto sopra spe
cificato, onde evitargli di perde
re ore e giornate per sapere quan
to sopra esposto da parte degli 
uffici informazione od Agenzie di 
viaggio.
Le STRONZATE che diffonde il 
giornale inviatoci non ineressa 
[sic] alcuno dei viaggiatori, a 
SPESE DEL CONTRIBUENTE 
con spreco di carta, distruzione 
di alberi ed intralcio alla DI
STRIBUZIONE POSTALE.
Da quanto sopra, spero che la 
smettiate di insultare contri
buenti e viaggiatori onde evitare 
eventuali denunce alla magi
stratura per la ricerca di even
tuali interessi di concussione da 
parte di funzionari od Ammini
stratori.
Tanto Vi dovevo, con Distinti sa
luti.

Un civile ed onesto 
cittadino

Riproduciamo integralmente 
quanto inviatoci da un nostro (a 
quanto sembra) lettore che scri
ve da Acireale (Catania) e che

AMICOTRE1VO



LETTERE
pare incarnare in sé l’esperto di 
comunicazione, il provetto edito
re, il fine giurista e l’intransi
gente ecologo (oltre che raffinato 
esteta). Inutile sottolineare che 
una risposta alle sue osservazio
ni il nostro “civile ed onesto” let
tore l’avrebbe anche avuta - a 
prescindere da apprezzamenti 
od insulti - se solo si fosse pre
sentato. È invece opportuno av
visare chiunque voglia scriverci 
che, d’ora in poi, respingeremo al 
mittente tutte le missive che do
vessero giungerci “tassate” dal- 
l’Amministrazione postale per 
qualsiasi motivo, dall’insuffi
ciente affrancatura alle dimen
sioni della busta non “normaliz
zate” al peso eccessivo.

Ma l’integrazione
no
TEgregio Direttore, (...) dirò 
U subito che ciò che più mi sta 
iJ a cuore nel trasporto ferro
viario è l’“effetto di rete”, che per
mette ad ogni viaggiatore, sia 
sulle tratte brevi (e/o ripetute) 
che sulle lunghe, di sentirsi ser
vito da un’azienda di vasto re
spiro. Sta a voi far sì che l’inten
sificazione e la specializzazione 
del servizio in ambito “urbano” 
(mi riferisco alle relazioni con
trassegnate “U” Sull’Orario uffi
ciale) non si traduca in uno spez
zettamento della rete in vari 
settori, che purtroppo potrebbero 
facilmente essere considerati di 
“classi”differenti (serie A, B, C...). 
Venendo alla questione dell’ipo- 
tizzata integrazione tariffaria in 
ambito locale, mi urta profonda
mente il leggere in più punti che 
si intende prendere le tariffe re
gionali come griglia di riferi
mento per le future tariffe locali 
FS. Proprio ora che il servizio fer
roviario ha raggiunto un livello 
buono, spesso ottimo, per comfort 
e puntualità, a differenza di quel
lo offerto dalle altre aziende, le 
FS vogliono confluire in un si

stema integrato come “parente 
povero”? Non sarebbe invece il ca
so di far notare che le altre azien
de non riescono ad offrire lo stes
so rapporto qualità-prezzo delle 
Ferrovie? i

Le faccio un esempio a me ben no
to: l’autobus extraurbano ATI 
Carignano-Torino non è certo ac
cogliente come un treno, costa 
quasi il doppio del parallelo tre
no Villastellone-Torino ed impie
ga quasi il doppio del tempo. Cor
dialità.

Andrea Sorrenti - Roma

Non si tratta, per le FS, di voler 
confluire in un sistema integra
to ma di doverlo fare: insomma, 
è un matrimonio d’interesse che 
“s’ha da fare”. Nel trasporto pub
blico locale nessuna impresa - 
neppure all’estero, dove hanno 
affrontato questi problemi prima 
di noi - riesce a coprire i costi, 
nemmeno quelli d’esercizio, con 
le sole tariffe; una partecipazio
ne finanziaria delle pubbliche 
amministrazioni (centrali o loca
li che siano) è indispensabile. Ma 
è normale che chi finanzia le im
prese di trasporto con denaro del
la collettività si preoccupi di non 
sprecarlo; per non correre questo 
rischio è necessario che l’offerta 
di trasporto sia coordinata, evi
tando, ad esempio, duplicazioni 
di collegamenti o sovrapposizio
ne di linee. Da coordinare l’offer
ta ad integrare servizi, informa
zioni e prezzi il passo è logico. Per 
offrire un servizio integrato, 
però, occorre avere quantomeno 
una base comune di calcolo delle 
tariffe. Ma quale? Dato che le 
uniche tariffe cui fare riferimen
to sono (quando esistono) quelle 
regionali, la scelta è obbligata. 
La constatazione, poi, che il ser
vizio offerto dalle FS sia miglio
re di quello di altre aziende, do
vrà spingere queste ultime a 
migliorare il proprio senza mor
tificare il nostro: non saremo 
quindi “parenti poveri”, ma pun
golo alla qualità complessiva.

Quando 
c’era lui...
TXesidero complimentarmi 
1 icon le Ferrovie per la brìi- 
l.J lante ed efficace operazione 
Treni Metropolitani, che a Geno
va ha razionalizzato l’uso delle 
diciotto fermate esistenti, con cor
se più frequenti specie a ponente, 

a nord e nel centro della città, ma 
comunque soddisfacenti anche 
nel resto dell’area.
Questa iniziativa ha diminuito 
l’affollamento dei bus a lungo 
percorso e ha reso le vie cittadine 
meno ingorgate dalle auto priva
te, soprattutto nelle ore di punta. 
Devo purtroppo rimproverarvi 
per un altro problema, quello de
gli handicappati: avete fatto mol
to, ma non siete nell’ottica giusta. 
Citando J. K. Galbraith: Non si 
devono scaricare i poveri. Nep
pure in una economia di merca
to. Nel celebre VENTENNIO esi
steva un governo MODERATO e 
CONSERVATORE, che tuttavia 
privilegiava il bene degli utenti, 
anche con il Protezionismo Eco
nomico, che non rinnegherei.

T. Graffigna ■ Genova

Una risposta argomentata ai nu
merosi problemi posti dal nostro 
lettore di Genova richiederebbe 
uno spazio molto più ampio del
le poche righe in cui egli riesce a 
condensare le sue stimolanti os
servazioni.
E poi, come potremmo noi, senza 
peccare di presunzione, confuta
re l’autorevole parere di un eco
nomista del calibro di Galbraith? 
Per quanto ci compete ci siamo 
posti l’obiettivo di fornire un ser
vizio sempre più efficiente e 
confortevole, tenendo presenti 
sia le esigenze di bilancio che 
quelle della clientela (esigenze 
che non sono affatto in conflitto 
tra loro).
Limitandoci ad un ambito stret
tamente ferroviario, le difficoltà 
dei portatori di handicap che 
usano (o vorrebbero usare) il tre
no per i loro non facili sposta
menti sono costantemente al 
centro della nostra attenzione, 
come si può notare anche dalle 
pagine della nostra rivista (ba
sterà citare solo i numeri di feb
braio e marzo 1995).
Le iniziative non mancano. Già 
da alcuni anni è in funzione (24 
ore su 24) un servizio di accom
pagnamento dall’ingresso in sta
zione fino al posto prenotato, 
mentre stiamo realizzando im
portanti interventi sul materia
le rotabile e sulle strutture. Per 
l’abbattimento delle barriere ar
chitettoniche all’interno delle 
stazioni il budget ’95 prevede lo 
stanziamento di 75 miliardi.
La completa soluzione del pro
blema non è purtroppo imme

diata, in quanto richiede inter
venti molto complessi. In questo 
campo la collettività deve scon
tare un generale ritardo di natu
ra culturale e civile.
Tuttavia, dubitiamo fortemente 
che in quel ventennio “moderato 
e conservatore” la sensibilità per 
questi problemi fosse elevata. 
Tralasciando tutti i motivi ideo
logici legati al culto della forza e 
dell’integrità fisica (molto in vo
ga in quegli anni), per renderse
ne conto basterà dare uno sguar
do alla struttura architettonica 
della stazione di Milano (realiz
zata proprio in quel periodo) op
pure all’altezza dei predellini dei 
treni che abbiamo ricevuto in 
eredità.
Come addetti al settore crediamo 
che per migliorare il servizio ba
sti coniugare competenza, capa
cità e buona volontà. Noi ci stia
mo provando. E qualche 
risultato comincia a darci ragio
ne, come ammette anche il Sig. 
Graffigna nella prima parte del
la sua lettera.

E il Garante?

D
a alcune settimane sul tele
schermo appaiono discreti 
spot pubblicitari delle FS, 
ai quali presta la sua immagine 

Adriano Celentano. In uno di 
questi il cantante-attore appare 
solo e rilassato in uno scompar
timento, mentre il treno comodo 
e velocissimo lo porta a destina
zione; in sottofondo una voce an
nuncia le solite code e rallenta
menti sull’Autosole, fra Firenze e 
Bologna. Niente di meno veritie
ro! Proporrei che lo spot venisse 
filmato dopo che il Sig. Adriano 
Celentano avesse effettuato un 
viaggio sulla linea Milano-Fi- 
renze, all’arrivo in quest’ultima 
stazione, magari in un qualun
que venerdì. Avevo anche sentito 
dire che in Italia esiste un Ga
rante, il cui compito è quello di 
evitare che il cittadino cada vit
tima delle lusinghe di una pub
blicità falsa e tendenziosa; se pu
re esiste, questo Garante non deve 
essere un cliente delle FS per il 
tratto Milano-Firenze.

Giancarlo Fanelli - Firenze

Nessun controllore, in questo 
spot, ha chiesto il biglietto a 
Celentano: così non sapremo 
mai dove egli fosse diretto e 
men che mai in quale giorno

AMICOMO
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della settimana viaggiasse. 
Tuttavia alcuni dubbi vanno 
ugualmente fugati, anche per 
non correre'il rischio di dover 
ricevere le indignate proteste di 
chi sul treno non riuscirà a tro
vare l’anima gemella oppure a 
guarire dall’insonnia. Non vo
gliamo certo negare i problemi 
di sovraffollamento della linea 
Milano-Firenze, anche se, come 
riconosce il nostro lettore, si 
tratta di inconvenienti concen
trati in particolari giorni. Con 
l’entrata in vigore del prossimo 
orario estivo potenzieremo ulte
riormente (con l’istituzione di 
nuovi treni e con il migliora
mento della composizione di 
quelli attuali) un collegamento 
che ormai ha le caratteristiche 
di un servizio metropolitano.
Di lettere sulla pubblicità ne ab
biamo ricevute molte. Da parte 
nostra ci siamo proposti di non 
entrare nel merito dello spot: che 
il treno sia un mezzo sicuro op
pure che favorisca gli incontri, ci 
sembra una verità così ovvia da 
non meritare alcuna dimostra
zione, così come non ci sembra 
una violenza alla realtà affer
mare che in treno si può leggere 
o ci si può addormentare, mentre 
se lo si facesse in auto gli effetti 
potrebbero essere disastrosi. Di 
più lo spot non dice. Anzi no, a 
guardarlo bene qualcos’altro di
ce. Tra tanti messaggi pubblici- 
tari che ci promettono il bianco 
assoluto oppure ci assicurano di 
aver migliorato la perfezione, 
quante sono le aziende che 
avrebbero il coraggio di affidarsi 
ad un testimonial che mostra lo 
sporco ed avanza dubbi sull’ef
fettiva realtà del cambiamento 
promesso?
Non sappiamo se il Garante usi 
il treno. In qual caso gli consi
gliamo di prenotare un posto, co
me facciamo con tutti i nostri 
clienti.

Politici in treno
T"ì icevo la rivista Amico Treno 
r /e nell’ultimo numero che mi 
1 è stato recapitato ho avuto 
modo di leggere l’articolo dedica
to a Cossutta, corredato da una 
foto del tipo manifesto elettorale. 
Non ho nulla da obiettare allo 
spunto ricavato dall’articolista 
da un viaggio in treno del buon 
presidente di Rifondazione Co
munista, tuttavia mi intriga sa
pere quale altro politico di altro 
partito sia stato sorpreso in tre
no ed intervistato per la rivista 
stampata dalla spa Ferrovie di 
Stato. La mia curiosità è stata 
stimolata anche dalla gran foto
grafia del noto politico che lo ri
trae in bella posa per essere rico
nosciuto come capo di un partito 
di vecchi comunisti e non come 
occasionale passeggero di una 
carrozza delle nostre ferrovie di 
Stato, pur se camuffate sotto la 
veste di spa. Ed allora, visto che 
i collaboratori di questo foglio, 
stampato con i soldi dello Stato, 
sono così acuti da ricercare tra i 
vagoni le personalità più in vista, 
vorrei sapere quale altro politico 
sia stato in precedenza intervi
stato o quale altro guru, di sini
stra o di destra, sia stato posto in 
lista per comparire tra i clienti 
delle nostre ferrovie.

Lina Arena - Catania

Le assicuro, cara signora Arena, 
che non ho mai compilato (né mi 
sogno di farlo in futuro) alcuna 
lista di personaggi da intervista- 
re. I colloqui con quelli che noi 
definiamo “amici del treno” sono 
quasi sempre casuali e non se
guono alcuna logica di “par con
dicio”, visto che “Amico Treno” 
non ha mai fatto politica, ma si è 
limitato a dare informazioni ai 
clienti del treno e ad offrire pic
coli spazi di intrattenimento. 
L’incontro con Armando Cossut
ta è avvenuto - glielo assicuro - 
esattamente così come l’ho ripor- 
tato sul numero 2 - anno 4 - del 
nostro giornale. La grande foto a 
cui Lei si riferisce è stata scelta 
tra quelle offerte dalle agenzie 
specializzate, visto che durante 
quel viaggio non ero dotato di 
macchina fotografica (e poi, mi 
creda, sono un pessimo foto
grafo). Troverà altri politici fra i 
nostri intervistati? Chi può dirlo? 
Forse molti di loro utilizzano al
tri mezzi di trasporto... ma fare
mo del nostro meglio per cercarli.

Onore alla fantasia, 
non agli anonimi

C
om’è ormai nostra abitudine dichiarata, non avremmo dovuto 
- né voluto - dare riscontro alle numerosissime lettere (24, 
contate, dalla fine di dicembre scorso ad oggi: una media di 
una lettera ogni 2,8333 giorni) che qualcuno (un grafomane? alcu

ni sfaccendati? un gruppo di postelegrafonici, come pare da alcuni 
cenni, forse rivelatori, in alcune missive) ci manda da Peschiera 
Borromeo (Milano). Una stessa mano che verga l’indirizzo sulle bu
ste. La medesima macchina da scrivere (riconosciuta, come nei mi
gliori “gialli”, dalla particolarità di alcuni caratteri) utilizzata per 
battere i testi. Soprattutto, un’inesauribile fantasia nel “titolare” 
le lettere: “il treno dei due Piemonti”; “nuovi IR per nuovi percor
si”; “treni trasversali quando?”; “decentramento e cadenzamento da 
Siracusa per Milano”; “un amore particolare grazie alle ferrovie”; 
“Genova-Milano linee orari e critiche”; “buone feste con gli ETR”; 
“il treno delle 5 e 15 perché deve essere periodico?” e così via. Ma 
ancora maggiore è l’inventiva nel firmarle. Qualche esempio? Te
stuali: da Angela la bianche e gli amici del Governatorato d’angiò, 
Cuneo a Sonia d’angiò, Cuneo ed Angela Lamagna, Rimini [che in 
un’altra lettera vive invece a Napoli]; da Lina Pontieri, Crosta (CS) 
e pendolari siculo-calabresi PT di Milano e Torino-Novara al clien
te Gennaro Petrucci, Novara; da il Comitato di zona Centrale, Mi
lano, Pendolari 93 di Lodi, Facciamo rivivere la Centrale, Milano, 
Studenti pendolari etc. a Sciuto Cottone, Voghera, e pendolari del
la medesima città nonché dipendenti pubblici; do Bea moschelli lea, 
Rovereto a Bea sirtis, Novara, a Giusy de Capri, Cuneo, a Rossana 
d’angiò, Milano, del gli amici del marchesato di Ceva (pendolari tu
risti universitari centro-nord) sede Bologna, Gazzoni Roberto Bolo
gna del movimento su indicato.
Ancora? Ecco Mariangela stella Gaetano Binché del comitato “un 
espresso per Crotone” nonché associazione di prò loco di Cariati cro- 
sia crotone sibari cirò e Vita de bua “calabresi a roma” e Angela 
Hutt, Cuneo e Angela althea, Cuneo, gli amici di Roberto d’angiò 
associazione culturale.
Inutile sottolineare che nessuno dei mittenti - singoli o gruppi che 
siano - risulta nostro abbonato e che mai è stato indicato un reca
pito, un indirizzo, un domicilio. Tralasciamo, volutamente, di ac
cennare agli argomenti trattati nelle lettere: siamo convinti che chi 
ci scrive abbia diritto ad una risposta (pubblica, se l’argomento è di 
interesse generale o tocca aspetti importanti o curiosi o particola
ri, privata negli altri casi): è sufficiente che abbia il coraggio “civi
le” di rendersi riconoscibile. Noi questo coraggio lo abbiamo (i col
laboratori di “Amico Treno” sono noti) e dimostriamo di averlo 
pubblicando le vostre critiche - anche se aspre, talvolta acri - sen
za per questo “arrenderci” a chi vuole “sfidarci” a pubblicare una 
sua protesta o a rispondere ad una sua lettera. Risposta che gli ano
nimi, comunque, non avranno mai.

ERRATA CORRIGE
Nel numero di aprile di “Amico Treno” a pagina 17, nell’intervista di 
Dario Recubini e nella didascalia della foto, viene erroneamente indi
cato Angelo Santucci come Assessore regionale ai trasporti della Re
gione Abruzzo. L’Assessore, con il quale ci scusiamo per l’errore, si chia
ma Angelo Saiucci. Le nostre scuse vanno estese all’autore 
dell’intervista che aveva riportato correttamente tutti i dati.

AMICOMO



AMICO TRENO lo puoi trovare in 
distribuzione gratuita alle biglietterie delle 

principali stazioni ferroviarie oppure lo

Povere locomotive!
Anche loro viaggiano 

come noi e 
subiscono gli stessi 

nostri disagi quotidiani. 
Anche loro hanno 
diritto ad avere un 

giornale che affronti i 
problemi dei trasporti, 

ed in più dedichi spazio 
al turismo, alla satira, ai 
fumetti, alle interviste.

Se conoscete una 
locomotiva o una 

carrozza che voglia fare 
un giornale bello 

come il nostro 
ditele di contattarci. 

Faremo il possibile 
per aiutarla.

AMICOTREiVO
puoi ricevere direttamente a casa,

GRATUITAMENTE, 
ogni mese abbonandoti

Il mensile di proposte in movimento
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Tre validi motivi per abbonarsi a

1 IL PRODOTTO
E' la Tuo rivisto. Non porlo degli 
Agnelli, dei De Benedetti ino di 
imprenditori emergenti, di 
manager e professionisti. Pubblico 
articoli, interviste e inchieste ricche 
di idee, informazioni strategiche 
per meglio gestire l'impresa, fare 
carriera e buoni investimenti. Non 
ti parlo di mocroeconomia e 
di politico economico ma solo di 
economia d'impresa: management 
e marketing. Insamma si parla di 
cose concrete per gente concreto.

L'INDIPENDENZA
In uno scenario di mercato 
editoriale Business ha scelto 
di essere indipendente da ogni 
condizionamento. Non è al 
servizio di un gruppo o di un 
partito ma solo dei suoi 
lettori. Si propone di dire come 
stanno veramente le cose, 
di fotografare la realtà: non 
inventandosi false notizie 
o raccontando pettegolezzi. 
Ma solo fatti e opinioni. 
Esperienze vissute. Know how.

3 IL PREZZO
Business ha un prezzo 
di copertina di lire 7.000 
Sottoscrivendo 
l'abbonamento annuale 
inoltre si ricevono 
12 numeri della rivista 
a sole lire 70.000.
Non si regalano giocattoli™ 
ma solo la garanzia di 
avere sempre un prodotto 
diverso dagli altri, ricco 
di informazioni 
e di approfondimenti.
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Pagamento con versamento sul C/C postale 10559433 intestato a:
Business srl Piazza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano

Data/Jctie.
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Si riparla di riforma del Trasporto Lo
cale. Facciamo un breve ripasso.
Il Trasporto Locale, in Italia, è afflitto da 
quattro mali:
1. l’assenza di soggetti locali capaci di 
programmazione delle reti intermodali 
(treno+bus+metropolitana...) e, perciò, 
in grado di ottimizzare la spesa pubbli
ca destinata al settore (in parole pove
re: si sprecano i soldi per duplicare/tri- 
plicare gli stessi collegamenti con modi 
diversi);
2. l’indebitamento cronico di tutti i sog
getti locali (municipalizzate, consorzi...) 
con la nascita, conseguente, di un cir
cuito perverso, dal quale lucra solo il si
stema bancario (l’azienda comunale non 
paga i contributi all’INPS; per pagarli si 
indebita con le banche; lo Stato ripiana 
in parte il debito; ma solo in parte, e la 
spirale riprende: in sostanza lo Stato si 
indebita per pagare se stesso, con l’ag
giunta degli interessi);
3. l’inefficienza (con diversi livelli) del

le imprese (costi alti a causa del sinda
cato forte; ricavi bassi a causa delle ta
riffe sociali);
4. la concorrenza “doppia” del mezzo 
privato (doppia perché, oltre a togliere 
clienti, occupa le carreggiate).
La riforma può contribuire a risolvere i
primi 3 problemi:
il 1°, creando dei soggetti (le Regioni) do
tati di tutte le risorse oggi destinate al 
settore, in grado di riallocarle secondo 
una programmazione seria;
il 2° e il 3°, abbattendo per sempre il de
bito pregresso, ma creando le condii 
ni perché questo non si riproduca ìabo- 
lizione delle tariffe sociali o, per 
converso, obbligo a chi le applica di pa
gare alle imprese il controvalore in ter
mini di Contratto di Servizio Pubblico, 
come avviene oggi tra Ministero dei Tra
sporti e FS e tra Comune di Roma e 
ATAC-COTRAL; creazione di ammortiz
zatori sociali per i lavoratori in esubero; 
esclusione dai finanziamenti delle im

prese che non si ristrutturano). >
Il problema n, 4 non si risolverà con que- / 
sta legge: servirebbe ■ secondo il model- '
10 tedesco - una legge quadro di riequi
librio modale, capace di spostare 
traffico dalla gomma alla rotaia attra- 
verso:
• la tassazione degli accessi in città per
11 finanziamento del trasporto urbano;
• la riassegnazione all’auto e al camion. ^ 
dei costi indiretti (manutenzione/ifici- 
denti/ammortamento delle strade) che 
gravano sul ferro e non sulla gomma. 
Se la legge sul Trasporto Locale, però, ri
solvesse i primi 3, sarebbe una buona leg
ge-
Speriamo che si occupi di questi punti e 
non, secondo una moda purtroppo dif
fusa, di questioni ideologiche di quadro 
(servizio pubblico o privato?) che lasce- 
rebbero il sistema al punto di prima. 
Fosse che fosse.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding FS





ARGOMENTI

L’innovazione al 
servizio della qualità

Gli sviluppi tecnologici previsti per le infrastrutture e il materiale rotabile

T
ra gli obiettivi che le FS si sono poste 
in questi ultimi anni, uno dei princi
pali è sicuramente il miglioramento 
della qualità del servizio offerto ai clienti in 

tutti i segmenti di mercato: lunga percorren
za, trasporto interregionale e locale, merci. I 
risultati - come riconoscono gli stessi viag
giatori - ci sono stati e, soprattutto, sono de
stinati a diventare nel tempo sempre più po
sitivi. È migliorata certamente la puntualità. 
Da un valore medio del 71 per cento dei treni 
arrivati a destinazione con ritardi compresi 
tra 0 e 5 minuti del periodo 1986/1991, si è 
passati a una percentuale dell’85 per cento del 
1993 e dell’87 per cento nel 1994, uguale agli 
standard delle ferrovie europee più avanzate. 
Per quanto riguarda l’offerta, è da registrare 
un progressivo aumento dei treni in circola
zione e l’introduzione, perfezionata quest’an
no, del cadenzamento orario sui principali col
legamenti. È stata organizzata in modo nuovo 
la manutenzione, con lo spostamento delle la
vorazioni complesse nelle ore notturne: fatto 
che ha consentito di migliorare la velocità dei 
treni sulle linee interessate. E infatti, nell’o
rario ’94/95, si è avuta una riduzione dei tem
pi di percorrenza (da 5 a 15 minuti) su una se
rie di linee, quali la Milano-Venezia, 
Bologna-Verona, Bologna-Lecce, Bari-Taran- 
to, Taranto-Reggio Calabria. Ed altri signifi
cativi miglioramenti sono previsti per i pros
simi anni: 42 minuti in meno sulla 
Milano-Lecce e 31 minuti in meno sulla Ro- 
ma-Bari, mentre nel 1996 si procederà a ve
locizzare ulteriormente la Milano-Venezia.
A partire da quest’anno verrà poi introdotto 
nuovo materiale rotabile: inizialmente per la 
lunga percorrenza (la nuova generazione di 
pendolini Etr 460) e con il 1997 anche per il 
trasporto locale. Allo stesso modo sono iniziati 
da alcuni anni una serie di interventi sulla re
te e sulle infrastrutture. Ed è proprio all’in
novazione tecnologica che saranno legati i fu
turi e più significativi miglioramenti. Su 
questo fronte però i tempi non possono esse
re brevi: progettare e costruire treni di nuova 
generazione, così come introdurre le nuove 
tecnologie su almeno 12 mila chilometri di li
nee non è cosa che si possa realizzare in po
chi mesi. Piani, progetti e investimenti sono

Il disegno della motrice del treno ad alta frequentazione

comunque definiti. In particolare, per quanto 
riguarda gli investimenti, sono previsti 2 mi
la miliardi per gli interventi sulla rete (la pri
ma tranche di mille è già stata stanziata) e 
3.300 miliardi per il rinnovo del materiale ro
tabile, anch’essi già stanziati per il triennio 
1994/1996.
A quali interventi specifici sono destinate 
queste risorse e quali risultati produrranno 
sul fronte dell’efficienza complessiva delle FS 
e del miglioramento della qualità per il clien
te? E ancora, con quali tempi?
«Tutto quanto è stato fatto fino ad oggi - ri
sponde Antonio Laganà, responsabile dei 
Servizi Tecnici dell’Area Rete - ha instaurato 
un circolo virtuoso per raggiungere l’obietti
vo che ci siamo posti di un grande recupero 
insieme di qualità e produttività: intesa que- 
st’ultima in senso lato, come ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse umane e tecniche. 
Le leve fondamentali con cui intendiamo ope
rare questo cambiamento sono tre: innova
zione tecnologica e la conseguente introdu
zione dell’automazione, l’adeguamento delle 
normative che definiscono le procedure di pro
duzione, una nuova organizzazione del lavo- ■ 
ro e delle strutture operative. Tre leve che so
no connesse fra loro e che si influenzano 

sinergicamente». Come? Un esempio citato da 
Laganà riguarda l’ispezione visiva delle linee, 
oggi affidata a addetti che, percorrendo a pie
di i vari tratti della linea, ispezionano essen
zialmente “a vista” l’armamento o gli impianti 
elettrici alla velocità di circa 3 km all’ora. Que
sto tipo di ispezioni saranno svolte con dei car
relli su rotaia attrezzati di telecamere ad al
tissima definizione che registreranno e 
invieranno direttamente ad una postazione 
centrale la situazione degli impianti a velo
cità superiori a 50 km/h. Le immagini po
tranno anche essere “digitalizzate” e confron
tate con quelle corrispondenti ad una 
situazione ottimale, per cui l’intervento uma
no potrà essere sollecitato solo nei casi di “sco
stamenti” dei parametri rilevati.
«Nel prossimo futuro - spiega Laganà - in
tendiamo ricorrere alle nuove tecnologie, de
stinate ad automatizzare sempre più le ope
razioni di manutenzione tradizionale, 
introdurre sistemi diagnostici inseriti nelle 
infrastrutture e in grado di segnalare per tem
po o, in alcuni casi, prevedere in anticipo il ve
rificarsi di guasti».
Ma non solo, i sistemi di diagnosi consentono 
anche di ottimizzare i programmi dei lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria:
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non più secondo scadenze prefissate, basate 
sul ciclo teorico di vita dei componenti del- 
l’infrastruttura (tante volte all’anno secondo 
l’età del materiale, a prescindere dalle solle
citazioni a cui sono sottoposti in funzione dei 
volumi di traffico) ma ogni volta che serve, se
condo l’effettiva condizione delle varie infra
strutture. Dunque meno lavori in esercizio e 
per estese più limitate.
«Come abbiamo visto quindi - commenta La
ganà - l’introduzione di una nuova tecnologia 
modifica le procedure di lavoro, abbattendo i 
tempi uomo e liberando risorse per altri im
pieghi, garantendo una maggiore affidabilità 
e costi minori, con riduzione delle soggezioni 
dell’esercizio e, quindi, con aumento della ca
pacità delle linee».
Altri interventi tecnologici fondamentali, pre
visti dal piano investimenti dell’Area Rete, ri
guardano la centralizzazione in un unico po
sto, per estese dell’ordine dei 500 chilometri 
di linea, attraverso sistemi informatizzati, 
delle operazioni inerenti il controllo e coman
do della circolazione dei treni ed il monito- 
raggio e gestione delle infrastrutture: dai si
stemi di alimentazione elettrica dei treni a 
quelli di telecomunicazione, agli impianti di 
segnalamento e sicurezza (scambi, segnali, 
passaggi a livello, ecc.), all’armamento ferro
viario (binari, traverse... ), alla sede ferrovia
ria (ponti, gallerie... ). Anche l’informazione 
al cliente nelle stazioni verrà seguita dallo 
stesso posto di controllo centrale.
Esistono centralizzazioni di questo tipo in al
tri Paesi avanzati. In Giappone un centro del 
genere gestisce gli oltre mille chilometri del
la rete dell’Alta Velocità, la Tokyo, Osaka, 
Hakata, mentre negli Stati Uniti, presso le 
Ferrovie della Union Pacific, da una sola stan
za vengono monitorati e gestiti circa 31 mila 
chilometri di linee. Va anche però detto che i 
treni giorno dell’Alta Velocità giapponese so
no 360 e che sulle migliaia di chilometri del
la rete americana transitano quasi esclusiva- 
mente treni merci (poco più di 700 al giorno). 
«Il nostro ordine di complessità - precisa La
ganà -, da cui i 500 chilometri affidati ad ogni 
centro, è di gran lunga superiore rispetto agli 
esempi citati sia per numero di treni giorno 
(1.550 viaggiatori e 550 merci sulla tratta Ro- 
ma-Milano, ad esempio), sia perché sulle no
stre linee la circolazione è mista con treni re
gionali, intercity e merci e quindi con velocità 
differenti; mentre, come abbiamo visto, in 
Giappone si tratta di gestire solo treni del
l’Alta Velocità e negli Stati Uniti solo merci: 
treni cioè che hanno tutti la stessa velocità e 
che quindi non creano grandi problemi nel
l’organizzazione e nella gestione della circo
lazione».
Uno dei sistemi supportanti i nuovi centri di 
controllo (saranno otto entro il 1998) è il Ctc, 
cioè il controllo comando centralizzato della 
marcia dei treni, che regola automaticamen
te sulla linea il distanziamento dei treni e in 
stazione le varie operazioni. Oggi il Ctc è in 
funzione solo su 700 chilometri della rete fon-
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Circolazione
Interventi 1995 1998 2002

Centri di controllo — 6-8 8 + 10

CTC (km)

doppio binario 700 1.700 5.000

semplice binario 2.900 6.000 7.000

Totale 3.600 7.700 12.000

ATC - ETCS (km) —
2.000 

(ATC con 
EUROBALISE 

EUROCAB)

12.000
(ETCS)

Progetto regolamenti Implementazioni Modifiche intermedie 
(Progetto “Europa”, ecc.)

Attivazioni nuovi
Regolamenti (2000)
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Manutenzione
Interventi 1995 1997 2002

Impianti fissi di 
monitoraggio 
e diagnostica

Sistemi isolati 
di monitoraggio 
(temperatura rotaie, 
frane, caduta 
di massi, ecc.)

Sistemi integrati 
di monitoraggio e 
diagnostica enti di 
stazione e di linea 
(60% della rete)

Completamento

Sistema mobili 
di rilevamento 
dati

Carrozze e 
carrelli per rilievo
- linee di contatto
- geometria binario

1. treno integrato 
rilievo infrastrutture
2. carrozza ultrasuoni 
per rilevamento 
difetti rotaie
3. carrelli con telecamera 
per ispezioni (60% della rete)

Completamento

Sistemi 
di supporto

Gestione integrata 
delle informazioni 
dei sottosistemi di 
rilievo, monitoraggio 
e diagnostica 
(Progettazione)

Realizzazione 60% Completamento

damentale come, ad esempio, sulla Direttis
sima Firenze-Roma. Nei prossimi tre anni 
sarà esteso alle direttrici Tirrenica Nord (da 
Roma-Pisa a Genova), Adriatica (da Bologna- 
Ancona a Bari), Bologna-Verona-Brennero ed 
ai principali nodi (Bologna, Milano, Roma, 
Napoli, Palermo) per un totale di 3.600 chilo
metri di linee, che saliranno a 7.700 entro la 
fine del 1998 e a 12 mila nel 2002.
«La tecnologia del Ctc - afferma Laganà - è 
comunque destinata nel prossimo futuro ad 
evolversi nel sistema Etcs (European train
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control System) che dovrebbe diminuire i di
stanziamenti, permettendo di far marciare un 
maggior numero di treni sulla stessa linea, 
aumentare nello stesso tempo la sicurezza e 
consentire l’impiego, sui treni appositamente 
equipaggiati, di un solo macchinista».
Il sistema Etcs, allo studio presso l’Unione 
delle Ferrovie Europee promosso dall’Unione 
Europea, si basa su un sistema computeriz
zato centrale che collega i treni via radio, su 
boe elettromagnetiche lungo la linea che ne 
forniscono le caratteristiche (velocità massi-
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La composizione del nuovo treno 
del trasporto locale

ma, pendenze, curve, rallentamenti,..) e su un 
computer a bordo dei treni che ne calcola e ne 
controlla la velocità ottimale in relazione al
le caratteristiche del treno (peso, frenatura e 
così via), a quelle del percorso e secondo la po
sizione del treno che precede. Se la velocità 
supera quella massima prevista dalle condi
zioni di esercizio, scatta automaticamente il 
dispositivo di frenatura. Nel settore dei si
stemi diagnostici prima citati è in progetto la 
realizzazione di un treno capace di verificare 
e misurare lo stato dell’armamento e degli im
pianti elettrici; ad esempio, alla misura della 
geometria del binario (scartamento, livello...), 
della catenaria (altezza, poligonazione...), al 
consumo delle rotaie, a quello del filo di con
tatto. I sistemi di diagnostica fissa (circuiti di 
binario, deviatoi, segnali ed altri apparati di 
sicurezza) potranno poi essere gestiti cen
tralmente: fatto che consentirà di pianificare 
e armonizzare la programmazione dei lavori 
di manutenzione e, soprattutto, di anticipare 
grazie alle nuove tecnologie le anormalità.

Materiale rotabile: 

Le novità 
per i 
pendolari
Il fronte delle novità coinvolge anche il mate
riale rotabile e qui la più importante riguar
da i treni del trasporto locale. Perché impor
tante? «Perché - risponde Fiorenzo Martini, 
responsabile della Committenza Materiale 
Rotabile della Divisione Trasporto Locale - il 
futuro treno ad alta frequentazione (Taf) è 
stato progettato con criteri assolutamente 
nuovi rispetto al passato: criteri che tengono 
conto sia del comfort per il viaggiatore che del
le prestazioni tecniche (come la capacità di ac
celerazione per diminuire i tempi di percor
renza) e di affidabilità del prodotto, che si 
traduce in meno guasti e manutenzione più 

facile. Per garantire queste caratteristiche 
abbiamo adottato una tecnica impiegata da 
tempo nella progettazione aeronautica, per la 
quale determinate prescrizioni, soprattutto 
sul fronte della sicurezza e dell’affidabilità, 
sono - come facilmente si può intuire - fonda
mentali. Tale tecnica si avvale di alcuni indi
catori definiti “Ram” (Reliability, availability, 
maintainability: affidabilità, disponibilità, 
manutentabilità) e determina quale peso de
ve possedere ognuna di queste caratteristiche 
in funzione dell’impiego del prodotto, della 
qualità desiderata e del costo. E questo, ri
spetto alla tradizionale progettazione ferro
viaria, è stato un notevole passo avanti».
Per quanto riguarda l’affidabilità, misurata 
in numero di inconvenienti per ogni milione 
di chilometri percorsi, sono stati assunti gli 
stessi indici previsti per il treno dell’Alta Ve
locità Etr 500, che ha uno standard - come sot
tolinea Martini - molto severo.
Per la disponibilità (numero di convogli resi 
disponibili dalle operazioni di manutenzione) 
è stata richiesta una percentuale del 96 per 
cento, mentre per la manutentabilità è stato 
fissato un costo di 1.800 lire al chilometro.
Il progetto del Taf è attualmente in stato 

La progettazione degli interni al servizio del comfort dei viaggiatori

avanzato di sviluppo. La sua realizzazione è 
già stata affidata, tramite gara europea (che 
per inciso è la prima nell’esperienza italiana 
per un treno completo), a un consorzio guida
to dalla Breda e comprendente Ansaldo, Abb 
e Firema.
Le prime consegne sono previste per il 1997 e 
riguardano un primo pacchetto di ordini (48 
treni per le FS e 12 per le Ferrovie Nord Mi
lano), cui seguirà un secondo fino ad arrivare 
per le FS a un parco di 130 treni ad alta fre
quentazione all’inizio degli anni 2000.
Precisa ancora Martini: «La realizzazione del 
Taf, di un treno cioè appositamente progetta
to per le realtà regionali più complesse e per 
le grandi aree metropolitane, è stato conside
rato prioritario dai vertici aziendali e rap
presenta un’inversione di tendenza rispetto 
all’esperienza FS del passato. Nell’ultimo de
cennio si sono infatti acquistati materiali, tre
ni e carrozze, soprattutto per la lunga per
correnza, mentre per il trasporto locale si sono 
immessi solo alcuni gruppi di elettromotrici e 
carrozze per media distanza, la cui progetta
zione risale al 1982. Questa è quindi la prima 
volta che si progetta un treno specificata- 
mente per le aree densamente urbanizzate,
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con percorsi caratterizzati da frequenti fer
mate, e per una clientela che richiede sposta
menti rapidi e frequenti su distanze di circa 
40-60 chilometri».
Quali sono dunque le caratteristiche del fu
turo treno ad alta frequentazione che posso
no interessare più da vicino la clientela pen
dolare? Vediamole insieme.
Innanzitutto la lunghezza dei treni è stata 
contenuta in funzione della lunghezza dei 
marciapiedi delle stazioni. Da qui la compo
sizione in quattro veicoli a due piani, due mo
trici e due rimorchiate. La capienza è però ele
vata: 835 viaggiatori, con 476 posti a sedere 
e apposite attrezzature per i portatori di han
dicap. La velocità massima dei Taf è di 140 
km/h e i motori di cui sono dotati consentono 
di sviluppare elevate accelerazioni in avvia
mento.
Particolare attenzione è stata posta alla pro
gettazione degli interni (affidata allo studio 
Pininfarina) e a tutto quanto può contribuire 
al comfort del viaggiatore.
Aria condizionata, servizi igienici a circuito 
chiuso, impianto acustico e visivo per gli an
nunci, estrema facilità di salita e discesa at
traverso le otto ampie porte previste per fian
cata sono tra le principali novità del nuovo 
treno rispetto ai convogli del trasporto locale 
attualmente in esercizio. È stata inoltre au
mentata l’altezza dei piani superiori: i sedili 
(quattro per fila) sono ergonomici, con un va
no studiato per i bagagli ingombranti, e con
sentono grazie alla nuova disposizione di spo
starsi più agevolmente all’interno delle 
vetture: i colori chiari scelti per gli arredi ren
dono poi l’ambiente più luminoso e gradevo
le.
Migliorata anche la coibentazione e la tenuta 
antirumore, così come non sono state trascu
rate le esigenze ecologiche attraverso la limi
tazione delle aree verniciate.
Altre novità che coinvolgono il trasporto lo
cale, non “innovative” come il Taf ma che co
munque sono destinate a migliorare la qua
lità del servizio al cliente, riguardano la 
ristrutturazione delle Ale 601 i cui primi com
plessi sono destinati alla Sicilia, con rifaci
mento degli arredi e riqualificazione degli im
pianti, e la ristrutturazione completa delle 

carrozze “X” per il trasporto interregionale 
(ne sono previste 200).
Da segnalare sempre per il trasporto interre
gionale anche il contratto, in corso di defini
zione con la società di ristorazione Agape, per 
la creazione di una carrozza “Burghy” e l’in
troduzione del servizio bar su dieci carrozze 
“rosse” in esercizio su queste linee.
Per quanto riguarda invece il materiale rota
bile destinato alla lunga percorrenza (ne ab
biamo parlato nel numero di aprile di “Amico 
Treno”), ricordiamo i nuovi pendolini Etr 460. 
Rispetto alla precedente generazione presen
tano un design completamente cambiato sia 
per quanto riguarda la cassa esterna che per 
la sagoma interna (più larga) e i nuovi arre
di. Rivista anche l’impiantistica di bordo: fun
zionerà meglio la climatizzazione e il viaggio 
sarà più silenzioso e con minori vibrazioni. 
L’Etr 500, il vero treno veloce sul modello del 
Tgv francese, entrerà in funzione nel 1996, 
ma perché le sue capacità prestazionali siano 
sfruttate al meglio bisognerà attendere la co
struzione delle linee previste dal progetto del- 
l’Alta Velocità.
Ma l’Alta Velocità non è l’ultimo traguardo 
dell’innovazione tecnologica. Il futuro che si 

Treno magnetico “Maglev" sviluppato dai giapponesi

sta delineando sarà qualcosa di compieta- 
mente diverso da quello che conosciamo oggi. 
Questo futuro si chiama treno magnetico, non 
ha bisogno di rotaie ma viaggia su un cusci
netto d’aria e il suo sviluppo è legato alla ri
cerca nel campo dei superconduttori. Fanta
scienza? No, perché lo stanno già studiando 
da anni i giapponesi e più recentemente i te
deschi. E proprio in Giappone è già funzio
nante un prototipo che ha fatto registrare la 
velocità record di 500 km/h, impossibile da 
raggiungere per qualsiasi treno di tipo tradi
zionale (e non è la tecnologia che non lo con
sente, ma le leggi della fisica). Quello ma
gnetico sarà quindi un treno velocissimo, 
silenziosissimo perché sospeso, confortevole 
al massimo, con inquinamento zero.
Oggi come oggi è però solo un prototipo spe
rimentale. Un treno su cui per ora possiamo 
solo sognare, che richiede ancora notevoli in
vestimenti a livello di ricerca e di sviluppo e 
che richiederà in futuro ancora più notevoli 
investimenti per la realizzazione della spe
ciale rete su cui può viaggiare.
Lo potremo mai vedere in esercizio? Forse i 
nostri figli.

Cristina Forghieri
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ESPERIENZE ESTERE

Il prezzo 
della qualità

Come le aziende di trasporto europee sviluppano il confronto con la clientela

L
a corretta interpretazione delle esigen
ze della clientela costituisce ormai un 
obiettivo irrinunciabile per le aziende 
ferroviarie, che, perduto da molti decenni il 

monopolio nel trasporto di persone e di mer
ci e potendo contare sempre meno sulle sov
venzioni pubbliche, devono confrontarsi con 
un mercato in continua evoluzione. Questa si
tuazione di minore forza contrattuale sta com
portando un po’ dovunque la graduale tra
sformazione delle tradizionali forme di 
comunicazione, che prima erano concepite co
me un compito meramente burocratico. Oggi 
la tendenza è invece rivolta a coinvolgere il 
pubblico per meglio comprenderne le richie
ste o per spiegare i motivi delle scelte effet
tuate. Perciò i luoghi istituzionali delle deci
sioni - che un tempo vedevano il confronto 
limitato tra i responsabili aziendali e le strut
ture politiche di riferimento - tendono ora ad 
ampliarsi, comprendendo enti locali e asso
ciazioni rappresentative di interessi diffusi. 
Ciò vale ovviamente per le opzioni infra
strutturali importanti, come il tracciato di 
una nuova ferrovia o la chiusura di una linea 
ritenuta ormai improduttiva, ma anche, più 
limitatamente, allorché si propongono modi
fiche significative nei servizi offerti. Tipico è 
il caso delle modifiche di orario o della strut
tura tariffaria, come pure della sicurezza nel
le stazioni o sui treni. Certo, in altre nazioni 
europee i cambiamenti che noi stiamo ora vi
vendo a ritmo accelerato (basti pensare alle 
nuove linee ad alta velocità, all’adozione de
gli orari cadenzati, alle integrazioni tariffa
rie) sono stati diluiti in un più lungo arco tem
porale e questo spiega come altrove il dibattito 
su questi temi sia in genere più pacato e più 
maturo. Ma ciò non toglie che il confronto non 
sia vivace e non coinvolga larghi settori del
l’opinione pubblica.
Da un vasto monitoraggio della propria clien
tela - compiuto attraverso sondaggi a cam
pione - la London Transport (l’azienda che ge
stisce la grande rete metropolitana di Londra, 
con oltre 400 chilometri di sviluppo) ha con
cordato con le associazioni di utenti britanni
che i parametri su cui misurare l’evoluzione 
della qualità del servizio, articolati in nume
rose voci specifiche che vanno dalla puntua-
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lità alla pulizia delle carrozze alla frequenza 
dei convogli. L’incrocio dei risultati tra qua
lità offerta e qualità percepita dal pubblico 
fornisce ogni anno il punto di riferimento per 
verificare il raggiungimento o meno degli 
obiettivi perseguiti. Un criterio cui dovrebbe
ro ispirarsi anche le Carte sulla qualità dei 
servizi, contemplate dalla direttiva del Mini
stro Cassese, che stanno diventando una 
realtà pure in Italia. Anche le Ferrovie spa
gnole (Renfe) si sono mosse da tempo in que
sta direzione, coinvolgendo la clientela dei 
servizi suburbani (“cercanias”) delle princi
pali città iberiche nel monitoraggio delle pre
stazioni offerte dai convogli locali.
In Francia una particolare attenzione viene 
rivolta al problema degli spostamenti regio
nali, al di fuori delle grandi aree metropoli- 
tane. Si tratta di un settore in cui, ovvia
mente, l’automobile gioca un ruolo 
preponderante, ma il servizio pubblico deve 
comunque essere assicurato per evidenti ra
gioni di equità territoriale e sociale. Si tratta 
di coniugare l’economicità dell’offerta con l’ef
ficacia del servizio in modo da non perdere (e 
possibilmente riguadagnare) altre quote di 
mercato. Attraverso una dettagliata inchie
sta condotta nei mesi scorsi dalla Sofres si è 
così scoperto che il mezzo di trasporto indivi
duale assicura attualmente 1’85 per cento de
gli spostamenti di persone nella provincia 
francese. La quota restante si ripartisce tra 
ferrovie e linee di autobus regolari o a chia
mata. Primo logico obiettivo del trasporto 
pubblico è dunque quello di coordinare gli 
sforzi tra le diverse imprese per offrire un ser
vizio complessivamente più competitivo a co
sti accettabili.
Per quanto attiene più specificamente alle 
aspettative della clientela ferroviaria, l’in
chiesta ha appurato che le istanze più signi
ficative sono, in ordine di importanza: il po
ter disporre di formule tariffarie più agili, 
l’intensificazione delle frequenze dei treni, il 
miglioramento dell’informazione, la facilita
zione nell’acquisto dei documenti di viaggio, 
l’accessibilità delle stazioni, il comfort a bor
do e la modernizzazione delle piccole stazio
ni. Come si può vedere, temi non molto diversi 
da quelli sollevati dai pendolari nelle regioni 
della nostra Penisola.
Naturalmente non manca chi sostiene che la 
disponibilità al dialogo delle imprese di tra
sporto sia strumentale e nasconda l’intenzio
ne di acquisire il massimo del consenso, sen
za tuttavia concedere granché alle richieste 
degli utenti. Anche ammesso che ci sia del ve
ro in questi pensieri maligni, non si può non 
riconoscere che, vuoi sotto la spinta delle or
ganizzazioni della clientela, vuoi per la ne
cessità di combattere la concorrenza, signifi
cativi impegni sono stati assunti da alcune 
aziende.
Non soltanto a livello di programmi, ma an
che sotto il profilo economico. Ad esempio, le 
Ferrovie francesi rimborsano il 20 per cento 
del prezzo del biglietto, se un Tgv arriva a de-

stinazione con oltre 30 minuti di ritardo. Più 
generosamente, la società Eurostar, che assi
cura il traffico “eurocity” sotto la Manica, of
fre un nuovo biglietto gratuito da Parigi a 
Londra ai passeggeri giunti a destinazione 
con oltre mezz’ora di ritardo.
E la città di Cherbourg - porto normanno al
l’estremità della penisola del Cotentin, sulla 
Manica - ha deciso di fare ancor meglio. Dal 
27 marzo, il prezzo del biglietto valido sugli 
autobus urbani (5.70 franchi) viene integral
mente rimborsato al passeggero, se il mezzo 
viaggia con più di 5 minuti di ritardo rispet
to all’orario esposto alla fermata. Anche gli 
abbonati ricevono la medesima somma. Sola 
eccezione: i ritardi dovuti a manifestazioni, 
scioperi, intemperie o lavori stradali che de
terminano un allungamento di percorso.
Per verificare l’effettiva sussistenza del ri
tardo sono stati installati a bordo degli auto
bus orologi tra loro sincronizzati, ma, in caso 

di contestazione, prevale la buona fede del 
cliente. L’iniziativa è stata lanciata dalla di
rezione della Zéphir Bus, che gestisce il ser
vizio locale, dopo che un’inchiesta aveva ap
purato che il 22.5 per cento degli utenti non 
era soddisfatto della puntualità dei mezzi, 
benché dalle statistiche interne risultasse che 
nel 95 per cento dei casi i bus giungessero pun
tuali al capolinea.
Ritenendo, pertanto, che sussistesse un diva
rio apparente tra la qualità offerta e quella 
percepita, i responsabili di Zéphir Bus si so
no lanciati in questa (costosa) sfida per sfa
tare un pregiudizio a loro avviso ingiustifica
to. L’operazione, denominata “A l’heure ou 
remboursé” (“In orario o rimborsati”), costerà 
200.000 franchi all’anno. Non poco, per una 
piccola città di provincia. Ma la qualità ed il 
rispetto degli impegni assunti con la cliente
la impongono sempre un certo prezzo.

Commuter
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OPINIONE ASSOUTENTI

La clientela: una 
voce da ascoltare

Quali indicazioni emergono dal quarto ciclo di incontri regionali con i pendolari

A
nche quest’anno, come ormai avviene 
dal 1992, l’entrata in vigore dell’ora
rio estivo - che è il momento di più si
gnificativa modifica dell’offerta ferroviaria - 

è stato preceduto da una serie di incontri con 
la clientela tenutisi in tutte le regioni italia
ne. Clientela in senso lato perché, se le rap
presentanze più numerose sono ancora ov
viamente quelle dei pendolari, i temi trattati 
si estendono anche ai treni a lunga percor
renza, solitamente frequentati da utenti me
no assidui, ma non per questo meno impor
tanti. Del resto, si è trattato di una giusta 
scelta, dal momento che è molto difficile se

parare in modo netto il traffico locale dal re
sto dell’offerta, tenuto conto che vi sono pen
dolari che si servono abitualmente di treni 
“intercity” (per esempio, tra Roma e Napoli, 
tra Domodossola e Milano, sulla costa jonica 
della Calabria e altrove) e viaggiatori a lun
ga percorrenza che utilizzano i treni locali per 
la porzione iniziale o finale del loro tragitto. 
E non a caso, fin dallo scorso anno a fianco dei 
dirigenti ed oraristi del Trasporto Locale se
devano in questi incontri quelli della Divisio
ne Passeggeri, per illustrare le variazioni nel
l’offerta lungo le principali linee dorsali della 
Penisola. Avendo partecipato anche que

st’anno ad alcuni (non a tutti, purtroppo, per 
ragioni di sovrapposizione) di questi dibatti
ti in diverse regioni italiane, ed avendo avu
to su altri ampio resoconto da parte di espo
nenti della Associazione che rappresento, 
credo di aver potuto godere di una sorta di os
servatorio privilegiato sull’evoluzione nei 
rapporti tra le Ferrovie ed i loro clienti. Pen
so quindi sia interessante riportare non tan
to la sintesi dei singoli incontri - dato che non 
basterebbero parecchie pagine per accennare 
a tutti i casi sollevati - quanto le problemati
che più spesso ricorrenti, al di là delle speci
ficità locali.

AMICOTOO



La questione della modifica degli orari costi
tuisce, come è ovvio, il punto più spesso toc
cato. Talora gli intervenuti lamentano che gli 
incontri, fissati nella tarda primavera, servo
no soltanto ad annunciare gli ormai immi
nenti cambiamenti e che eventuali correzioni 
suggerite sono dunque non recepibili, visti i 
tempi lunghi che richiede una variazione an
che minima nella tabella di marcia di un tre
no. In effetti è così. Le proposte formulate a 
maggio possono, nella migliore delle ipotesi, 
essere vagliate in funzione dell’orario inver
nale. Ma è pur vero che, in alcune regioni, vuoi 
per iniziativa istituzionale (ricordo il Tavolo 
della Mobilità che ha funzionato per un paio 
di anni presso l’Assessorato Trasporti della 
Lombardia), vuoi per l’attivismo di Comitati 
ed Associazioni locali, molti problemi vengo
no affrontati per tempo e l’incontro di maggio 
finisce col focalizzare l’esito del lavoro svolto. 
Per citare il caso del Veneto, nel corso del pre
cedente inverno si sono tenute preriunioni con 
i pendolari delle varie province e, come atte
sta Mario Vio, nostro delegato locale, circa il 
40 per cento delle istanze sono state accolte 
dai responsabili FS. Un risultato non di
sprezzabile, che spero possa estendersi altro
ve.
Una contraddizione apparentemente insana
bile, che ritorna in quasi tutte le regioni ita
liane, si colloca tra l’esigenza di velocizzare la 

marcia dei treni - anche per rendere la rotaia 
competitiva rispetto alla strada e conquista
re così nuova clientela - e la comprensibile ri
chiesta di sindaci, pro-loco o singoli viaggia
tori di ottenere o confermare le fermate anche 
nei centri minori. Si ha un bel dire nei palaz
zi di Roma o di Milano che 1’80 per cento del 
traffico nazionale insiste su poche direttrici 
fondamentali.
Quando poi si scende nell’Italia profonda, ci 
si accorge che non solo è fortissimo l’attacca
mento alle linee secondarie (sentimento al 
quale mi sono sempre associato, ritenendo che 
da noi siano ben rari i casi di ferrovie davve
ro inutili), ma è anche difficilissimo cancella
re una seppur modesta fermata, senza solle
vare una levata di scudi. E su questo punto 
penso, invece, che ci sarebbe da riflettere, per
ché, specie per le linee locali, la conquista di 
nuove quote di traffico è un’esigenza vitale. E 
ciò difficilmente può avvenire senza una so
stanziale velocizzazione delle corse. Una so
luzione interessante è quella proposta dalla 
Regione Valle d’Aosta (ma non sono mancate 
in loco contestazioni in merito al declassa
mento o cancellazione di alcune stazioni, co
me Quart e Saint-Vincent), che prevede il 
coordinamento degli autoservizi a pettine, in 
funzione di adduzione alla linea ferroviaria di 
fondo valle.
Sovente è stata riscontrata una certa insoffe-
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renza verso la struttura rigida degli orari im
posti dal cadenzamento. Su questo punto è be
ne fare chiarezza. Avendo sempre sostenuto 
l’opportunità di adottare l’orario cadenzato 
sul modello di quanto è avvenuto con succes
so sulle altre reti europee, non sarà certo op
portuno sconfessarne adesso l’adozione. È pur 
vero tuttavia che, quando le frequenze sono 
molto dilatate - quando, ad esempio, il ca
denzamento è biorario, ossia le frequenze si 
succedono ogni due ore - alcuni aggiusta
menti vanno previsti. Se la domanda di traf
fico o la potenzialità della linea non consen
tono un’intensificazione delle corse, non si 
può escludere a priori qualche asimmetria 
nelle partenze o nelle fermate per soddisfare 
giustificate esigenze locali. Analogamente 
non si possono escludere a priori collegamen
ti atipici in certe fasce orarie, anche se questi 
impongono la soluzione di non semplici pro
blemi organizzativi.
Dal Biellese e dal Monferrato, per citare un 
caso, viene richiesto con insistenza il ripristi
no di una relazione diretta su Genova che esi
steva alcuni anni addietro e che, se ben ri
cordo, conosceva un certo successo di 
pubblico. Anche il taglio di collegamenti di
retti (come nel caso delle relazioni tra Bari e 
Reggio Calabria) potrà essere accettato solo 
se verranno sempre scrupolosamente garan
tite le coincidenze, possibilmente allo stesso 
marciapiede per agevolare il trasbordo dei 
passeggeri.
C’è infine da registrare la crescente e diffusa 
lamentela per la disabilitazione delle stazio
ni minori (ma, in certi orari, anche delle mag
giori) e la conseguente necessità di premu
nirsi di documenti di viaggio, incorrendo, 
viceversa, nel rischio di veder applicate con
sistenti sanzioni per l’esazione in vettura.
Pur comprendendo le esigenze di riduzione 
dei costi che hanno informato questi provve
dimenti, non ritengo che sia meccanicamen
te trasferibile la - per altro discussa - regola 
da tempo introdotta nei servizi di trasporto 
urbano.
Completamente diversa, infatti, è la capilla
rità dei punti vendita presenti in una città, 
mentre, sul territorio nazionale, non possono 
essere sottovalutate le esigenze di chi decide 
di partire all’ultimo momento, senza aver po
tuto programmare il proprio viaggio.
Per questo penso che, almeno fin quando non 
circoleranno treni ad agente unico, la regola
rizzazione in vettura debba essere effettuata 
dal conduttore senza sovrapprezzi per il viag
giatore in buona fede che dimostri di non aver 
potuto acquistare il biglietto, durante l’orario 
di chiusura di biglietterie ed altri punti ven
dita autorizzati. Perché, se la lotta all’evasio
ne deve essere da tutti sostenuta ed incorag
giata, nemmeno si debbono penalizzare i 
cittadini onesti, che rappresentano pur sem
pre la stragrande maggioranza della cliente
la ferroviaria.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti-UTP
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PROPOSTE

Il treno 
della lirica

Se prenotate una poltrona all’Opera ve ne riserveremo una di andata e ritorno

L
e Ferrovie dello Stato si mostrano sem
pre più attente alla concretizzazione di 
accordi con Enti ed Associazioni locali 
per assicurare, in occasione di manifestazio

ni di forte richiamo o di particolare rilievo cul
turale, spostamenti facili ed agevoli.
Offrire la possibilità di raggiungere conforte
volmente le località teatro di eventi di parti
colare attrazione per il grande pubblico è an
che un modo per stimolare la partecipazione 
e contribuire alla promozione - prima - e al 
successo - dopo - delle iniziative.
È il caso della collaborazione tra le FS, la Pro
vincia e il Comune di Macerata e l’Associa- 
zione Arena Sferisterio, rinnovata anche que
st’anno per la XXXI Stagione Lirica dello 
Sferisterio di Macerata, il tradizionale ap
puntamento estivo, tanto atteso dagli aman
ti del melodramma.
Si ripete così l’edizione - la quarta, targata 
1995 - de “Il Treno della Lirica”, una gran
de opportunità, un’occasione che suggeriamo 
di cogliere al volo, una proposta che offre la 
possibilità di coniugare divertimento ed emo
zioni con convenienza e tranquillità.
Ecco la combinazione: raggiungere facilmen
te, con treni dotati di ogni comfort, in orari 
predisposti ad hoc, la città di Macerata; arri
vare comodamente allo Sferisterio e, nella sua 
suggestiva atmosfera, godersi (sistemati in 
buona posizione) la rappresentazione delle 
opere presenti nel calendario della Stagione. 
In cartellone vi sono tre fra i melodrammi più 
noti al grande pubblico e maggiormente pre
diletti dagli appassionati. Come è prevedibi
le saranno interpretati e diretti con grande 
maestria.

Le opere in 
programma
Luglio 23-29/Agosto 3-6-9-12 
(ore 21.30)
•“Il Barbiere di Siviglia” di 
Gioacchino Rossini: Gloria Scal
chi nella parte di Rosina, Rug
gero Raimondi (23-29 luglio, 3- 
9-12 agosto) e Franco De 
Grandis (6 agosto) nella parte di 
Don Basilio; Donato Renzetti - 
Maestro concertatore e diretto
re; Lindsay Kemp - Règia.

Agosto 2-5-10-13 (ore 21.30)
•“La Traviata” di Giuseppe Verdi: Luciana 
Serra è Violetta; Roberto Aronica è Alfredo; 
Massimo De Bernart - Maestro concertatore e 
direttore; Josef Svoboda - Scene; Henning 
Brockhaus - Regia.
Luglio 30/Agosto 4-8-11 (ore 21.30)
•“Tosca” di Giacomo Puccini: Raina Kabai- 
vanska è Tosca; Fabio Armiliato è Mario Ca- 
varadossi; Donato Renzetti - Maestro concer
tatore e direttore; William Orlandi - Scene; 
Gilbert Deflo - Regia.

Le nostre offerte:
•biglietto d’ingresso allo Sferisterio, con si
stemazione nel settore centrale numerato;
•viaggio in treno AZR in prima classe, con car
rozze “serie A” gran comfort, tipo salone, cli
matizzate;
•servizio navetta in pullman dalla stazione 
ferroviaria di Macerata allo Sferisterio;

. ‘breve sosta prima dello spettacolo per la de
gustazione di prodotti tipici della gastrono
mia marchigiana;
•assistenza di personale esperto.
Il prezzo dell’intero “pacchetto”'è di 125.000 
lire. Da valutare la convenienza dell’offerta: 
acquistato al botteghino, il solo biglietto d’in
gresso in platea numerata nel settore centra
le costa 100.000 lire.
Le prenotazioni possono essere effettuate 
(meglio se con largo anticipo) presso le prin
cipali agenzie di viaggio della riviera adriati- 
ca o rivolgendosi direttamente alla bigliette
ria dello Sferisterio di Macerata.
Le FS mettono a disposizione otto treni 
speciali:

•CINQUE DA RIMINI
con partenza nei giorni:
29 Luglio e 6 Agosto
per “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”
2 Agosto e 13 Agosto
per “LA TRAVIATA”
4 Agosto
per “TOSCA”

CON questo orario: Rimini 16,50; Riccione 
16,59; Cattolica 17,07; Pesaro 17,21; Fano 
17,32; Senigallia 17,46; Ancona 18,08; Loreto 
18,27; Porto Recanati 18,32; Civitanova Mar
che 18,52. L’arrivo a Macerata è alle ore 19,26.
11 ritorno da Macerata è alle ore 00,20 con ar
rivo a Rimini alle 02,36 (in particolare, orari 
di arrivo al ritorno: Civitanova 00,40; Porto 
Recanati 00,53; Loreto 00,59; Ancona 01,18; 
Senigallia 01,37; Fano 01,52; Pesaro 02,06; 
Cattolica 02,19; Riccione 02,27).

•TRE DA PESCARA
con partenza nei giorni:
30 Luglio per “TOSCA”
10 Agosto per “LA TRAVIATA”
12 Agosto per “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

CON QUESTO ORARIO: Pescara 17,16; Montesil
vano 17,23; Silvi 17,29; Pineto 17,40; Giulia- 
nova 17,56; Alba Adriatica 18,06; San Bene
detto 18,17; Porto S. Giorgio 18,34; 
Civitanova Marche 18,52. L’arrivo a Macera
ta è alle 19,26. Anche in questo caso il viag
gio di ritorno da Macerata avrà inizio alle 
00,20 con arrivo a Pescara alle 02,20 (in par
ticolare, orari di arrivo al ritorno: Civitanova 
Marche 00,40; Porto S. Giorgio 01,07; San Be
nedetto 01,24; Alba Adriatica 01,35; Giulia- 
nova 01,44; Pineto 02,01; Silvi 02,08; Monte
silvano 02,14).
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 ri
gidamente il termine di ogni rappresentazio
ne). L’organizzazione è curata dalla Direzio
ne Regionale Trasporto Locale FS e dal 
Business Charter della Divisione Passeggeri.

Danilo Antolini
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Da leggere 
in treno

a cura di Carlo Pino

Paolo Kmsì

Era meglio
MORIRE DA PICCOLI?

W 

'X- J -

C
ome orientarsi nel regno della politica? 
Anzi come non farsi ingannare dal “poli
tichese” (il linguaggio usato dai politici), 
che spesso confonde ad arte le idee dei poten

ziali elettori? Prova ad insegnarcelo Michele 
Serafini, un giovane laureato in Lingue (è na
to nel 1970), con un libretto di poche pagine e 
di piacevole lettura: non è, infatti, il solito se
rioso - e noioso - testo di analisi linguistica; 
contiene, al contrario, una allegra disamina 
di sostantivi, locuzioni, appellativi, slogan, 
note folcloristiche, modi di esprimersi, ge
stualità, atteggiamenti e strategie retoriche 
che caratterizzano inequivocabilmente il lin
guaggio e le maniere degli uomini politici con
temporanei. Accompagnati da Serafini capi
remo meglio cosa sono, nell’ordine: “il 
berluschese”, “il sinistrese”, “la prosa aulica’ 
di Scalfaro”, “il centrese”, “il destrese”, “il pro- 
tobossico e il bossico recente”, “il pannellese” 
e, infine, assisteremo alla “discesa in campo” 
del professor Prodi armato del temibilissimo 
ulivo.
Buona lettura e... buon divertimento!

• Michele Serafini
“Mi consenta. Viaggio nel politichese 
della seconda repubblica”
72 pagine, 
Camenalis Editore 
Pesaro, 12 mila lire

C
he questo libro metta di 
buon umore il lettore non 
c’è alcun dubbio! E non lo 
diciamo solo noi: “Zitto e nuo

ta!” è stato, infatti, premiato 
recentemente al salone dell’u
morismo di Bordighera. L’au
tore racconta divertendo (e, 
molto probabilmente, diver
tendosi a ricordare) le vicende 
tragicomiche accadute durante 
una minicrociera sul “Cavo- 
dumo” (un bialbero di 16 me
tri, 140 metri di velatura, tre 
cabine, bagno e cucina che real
mente può essere incrociato su 
e giù per i mari del Mediterra

Zitto e nuota! 
in <*• <m <-.!« noy

neo). Il “Cavodumo”, per inciso, è stato com
pletamente costruito nel giardino di casa sua 
dal protagonista con l’ausilio di una seghet
ta Black & Decker (e ciò crediamo dia più “sa
le” a tutto il racconto).
L’autore, per sua tranquillità, mette simpa
ticamente in guardia il lettore nella prefa
zione al volumetto: “Chi desidera leggere un 
libro per elevare il proprio spirito può tro
varne altrove di molto validi. Come diceva Je
rome oltre cento anni fa questo libro non ele
verebbe una mucca’”.

»Gianfranco Pancini
“Zitto e nuota!”
188 pagine, 
Zelig Editore 
Milano, 18 mila lire

T Tn altro titolo avrebbe potuto essere “Il 
meglio dei più recenti spettacoli teatra- 

v/ li di Paolo Rossi”, visto che in queste 160 
pagine sono raccolti i testi di alcuni dei fa
mosi monologhi di “Pop e Rebelot”, “Canzo
narne”, “Milanon Milanin”, e “Il circo di Pao
lo Rossi”.
La struttura del volumetto è mutuata pari 
pari proprio dallo spettacolo “Pop e Rebelot”; 
sette capitoli, come le fasi della borrachera 
(la “ciucca” anarchica spagnola): prima fase 
borracho, seconda muy borracho, terza can

tos populares, quarta cantos 
patrióticos, quinta cantos re
ligiosos, sesta negación de l’e- 
videncia, settima ed ultima 
fase del crescendo insulti al 
clero y apoteosis final. Un’u
briacatura che fa viaggiare i 
lettori verso luoghi tra loro di
stanti: Milano e Hammamet, 
Bologna e Praga, il Greenwi- 
ch Village e il Gabul ecc. Alla 
base di tutto questo errare 
una speranza: non dover più 
cantare il ritornello della si
gla dello spettacolo televisivo 
“Il laureato”, il cui attacco (se
guito da un punto interroga
tivo) dà il titolo al libro.
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“Era meglio morire da piccoli 
suicidarsi col cavaturaccioli 
soffocarsi con tanti batuffoli 
che vedere ’sto schifo da grandi”.

»Paolo Rossi
“Era meglio morire da piccoli?”
160 pagine,
Baldini & Castoldi 
Milano, 16 mila lire

1
 critici letterari sono concordi nell’afferma- 
re che “All’insegna del buon Corsiero”, 
apparso nel 1942, scritto (non dimenti
chiamolo) all’età di diciotto anni, sia il libro 

più bello di Silvio D’Arzo.
Nelle descrizioni dei vari personaggi che al
bergano o che ruotano intorno alla locanda del 
“Buon Corsiero” si intravedono teste con i tri
corni come in ogni buon romanzo settecente
sco, ma anche marchese, servitori, osti, lac
chè e stallieri, ognuno con una propria 
identità ben definita. Lelio, uno dei servitori 
della locanda, è innamorato di Lauretta, fi
glia dell’oste. A “disturbare” questo senti
mento appare ad un certo punto la figura del 
Funambolo che, inutilmente, Lelio cercherà 
di uccidere tagliando il filo sul quale l’acro
bata, sospeso a grande altezza nella piazza 
del paese (fra il Rettorato e la torre dell’Oro- 
logio), sta camminando. Inutilmente perché il 
Funambolo si rivela una creatura dell’aldilà, 
forse un angelo - come sembra al suo appari
re in scena-for
se il diavolo in 
persona, come 
fa pensare il 
suo ambiguo 
congedo.

»Silvio D’Arzo
“All’insegna 
del buon 
Corsiero” 
158 pagine 
Adelphi 
Edizioni 
Milano, 
20 mila lire



soprattutto una: 
sappiamo viaggiare, 
anche con la fantasia.
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Più fumetti, più lettere, piu 
proposte turistiche. Più lettori, 
più abbonati : amici più che 
lettori, con i quali non abbiamo 
solo un appuntamento mensile, 
ma un vero rapporto di 
collaborazione.
AMICOTRENO
da più di tre anni viaggia nel 
segno del più.
Molte cose ci uniscono,
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ferroviarie o lo puoi ricevere 
direttamente a casa.
GRATUITAMENTE, ogni mese 
compilando e spedendoci questa cedola 
di abbonamento
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TURISMO IN TRENO 1 n

Al castello
di sogno di un nobile 

innamorato
In bici attraverso una verde terra, ricca di storia, d'arte e di tentazioni culinarie

L
JEmilia è la terra d’elezione della bici
cletta. “Qui la bicicletta è una sorta di 
sedia ambulante” disse Cesare Zavatti- 

ni. Se poi al piacere di pedalare si unisce la 
possibilità di attraversare le verdi campagne 
che fanno da invito al mare delle colline ap
penniniche, di cedere alla tentazione di pre
libati banchetti nella terra dei prosciutti e del 
parmigiano, di visitare splendidi monumen
ti, ecco che una semplice scampagnata si può 
trasformare in un lieto ricordo.
Parma è il punto di partenza di questo itine
rario, il bellissimo castello di Torrechiara la 
meta intermedia, che offre uno straordinario 
spaccato della vita cortese del Quattrocento, 
fatta di eroismi ma anche di struggenti storie 
d’amore in luoghi senza tempo. E una tran
quilla escursione di una giornata su stradine 
di campagna, lontano dal traffico, che non pre
senta difficoltà di sorta. Solo nei pressi del ca
stello una breve appendice collinare può ri
svegliare l’indole sportiva dei cicloturisti più 
appassionati.

Da Parma a
Torrechiara e ritorno

Itinerario in bicicletta con partenza e arrivo 
alla stazione FS di Parma (linea Milano-Bo- 
logna).
Lunghezza: 47 km. Dislivello: 350 metri. 
Tempo medio di percorrenza (escluse le so
ste): 3 ore.
Condizioni del percorso: in prevalenza 
pianeggiante con alcune lievi asperità nel trat
to intermedio, prima di giungere al castello di 
Torrechiara; interamente su strade asfaltate 
di viabilità locale, salvo brevissimi tratti ster
rati; poco ombreggiato.
Altre informazioni: possibilità di ristoro 
presso ogni centro abitato; fontane scarse. A 
Torrechiara si consigliano due ristoranti: Al 
mulino (aipiedi del castello), tei. 0521 /355122; 
Alla taverna del castello, tei. 05211355121. Il 
castello di Torrechiara è visitabile da martedì 
a venerdì dalle 9 alle 14; il sabato e la dome
nica dalle 9 alle 18,15 (tei. 0521/355255).
Mezzo consigliato: bicicletta da turismo con 
cambio di velocità.
Itinerario collaudato il 7 maggio 1995.

Il castello di Torrechiara

L’itinerario prende il via dall’animata Piazza 
Dalla Chiesa, di fronte alla stazione ferrovia
ria di Parma. Ci si dirige verso il centro (via 
Verdi) lungo un percorso che inanella alcune 
delle maggiori attrattive monumentali della 
città: il palazzo della Pilotta, la chiesa della 
Madonna della Steccata, il palazzo del Go
vernatore. La composta bellezza del nucleo 
storico induce alla sosta, magari a un caffè 
nella centralissima piazza Garibaldi. Si po
trebbe indugiare nella riposante atmosfera di 
questa città ancora velata da un manto du
cale, gelosa custode delle sue storiche istitu
zioni culturali: il Teatro Regio, il Museo d’An- 
tichità, la Biblioteca Palatina, la Galleria 
Farnese, l’Università. Ma riserviamo questi 
piaceri al ritorno. Non è un anacronismo, d’al
tro canto, la grande riconoscenza che i par
mensi ancora sentono verso i personaggi che 
nella storia diedero fasto alla città, a comin
ciare dai Farnese per finire con l’“amata so
vrana” Maria Luigia, consorte di Napoleone 
e figlia dell’imperatore d’Austria.
Da piazza Garibaldi si percorre dunque la sto
rica Strada Farini, con i suoi connotati edili
zi sei-settecenteschi, e si esce dal centro sto
rico seguendo le indicazioni per Langhirano. 
Si attraversa il torrente Parma sul ponte Dat- 
taro seguendo la direzione obbligata fino al

l’incrocio semaforico con Via Montanara: qui 
si lascia la strada diretta a Langhirano e si 
imbocca, verso destra, questa via. Consul
tando le planimetrie cittadine apposte presso 
le fermate dei bus si riconoscerà facilmente la 
via da seguire.
Si lasciano le ultime propaggini urbane e do
po aver sottopassato la tangenziale si guada
gna l’aperta campagna. La strada procede si
nuosa, toccando in successione Gaione (km 
7,7, alt. 95), San Ruffino (km 9; seguire le 
indicazioni per Carignano) e Carignano, pic
cole frazioni nelle quali, fra le case di recente 
costruzione, spiccano ancora, contornati dai 
folti giardini, edifici colonici dalla solida e di
gnitosa architettura.
A Carignano (km 12, alt. 129) si abbandona 
Via Montanara e si imbocca, verso sinistra, 
Via Cava in direzione di Corcagnano, che si 
raggiunge dopo un rettifilo che scavalca il tor
rente Cinghio. Prima di arrivare all’incrocio 
con la statale Massese, si piega a destra per 
Via Terrazza. Lo sguardo punta ormai verso 
le vicine colline. La campagna è ben coltiva
ta, spesso tenuta a prato; di tanto in tanto si 
scorgono festoni di vite appoggiati a gelsi o ad 
alberi da frutto; alti pioppi segnalano l’acces
so alle cascine, sempre un poco discoste dalla 
strada; olmi e querce centenarie vigilano om-
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Con la linea rossa è indicato l'itinerario 
da seguire con il senso di marcia 
sa ggerito II tratto collinare 
dell'itinerario, molto panoramico, è 
stalo riportato ingrandito a fianco 
della caria generale. Le freccine rosse 
indicano i tratti in pendenza, i cerchi gli 
incroci pericolosi. Chi volesse evitare le 
salite può raggiungere Torrechiara 
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brose sui poderi. A un tratto si entra nel co
mune di Felino (Via Boccette) e infine si per
viene all’incrocio con la strada pedemontana 
(km 19, alt. 174), che si impegna per circa un 
chilometro verso sinistra (attenzione! traffico 
veloce), fino alla diramazione a destra per Ca
licella.
Inizia qui il tratto collinare dell’itinerario, con 
brevi ma impegnative ascese. La fatica sarà 
ristorata dall’improvviso mutamento del pa
norama: guadagnando una modesta altitudi
ne, lo sguardo si apre sull’ampia pianura, sul
le dolci ondulazioni delle colline, sulla valle 
del Parma. Seguendo con attenzione il detta

glio riprodotto accanto alla carta generale del
l’itinerario, si segue la lunga cresta della col
lina. A un tratto, fatta una curva, si scorgono 
quasi d’incanto le torri del castello di Torre
chiara. Con un ulteriore breve sforzo si rag
giunge Casatico (km 24,2, alt. 384) e quindi 
si volge in discesa puntando verso lo sprone 
sul quale si erge il castello.

1. Il castello di Torrechiara. “Invocato il 
nome de la redemtrice/Di cui prenome porto 
io petro rosso/Fondaj sta rocca altiera et feli- 
ce/M. de magio quarantaocto era il corco 
CCCC/Et cuum divino aiuto fu perfecta/Avan

ti chel sexanta fusse scor
so”. Questi sono i versi 
scolpiti all’ingresso di uno 
dei più bei castelli della re
gione, splendidamente re
staurato. Non si può non 
restare affascinati di fron
te ad una simile opera e 
l’ammirazione cresce an
cor più quando si viene a 
sapere che il castello fu 
eretto per una passione 
amorosa, quella che il suo 
proprietario, Pier Maria 
Rossi (1413-1482), colto e 
prode condottiero, strinse 
con Bianca Pellegrini, 
soave damigella comasca. 
A metà fra il munito forti
lizio e una sontuosa reggia 
signorile, il castello si ele
va da un’altura, sorretto 
da una triplice cinta di
fensiva fino alla piattafor
ma sulla quale è solida
mente fondata la vera e 
propria rocca, dalla forma 
quadrangolare tipica dei 
fortilizi medievali, con 
quattro torrioni angolari, 
fra i quali spicca il don- 
gione più elevato.
Gli interni sono la vera 
sorpresa. Pur spogli del
l’originario arredo, lascia
no intuire il dipanarsi del
la vita di corte: l’esercizio 
della potestà feudale da 
parte del Signore, i ritrovi 
intellettuali e festosi, le 
partite di caccia, i solitari 
ritiri contemplativi. In
gomma tutti quegli episo
di che il visitatore trova 
oggi raffigurati sulle pa
reti dei vari ambienti in
terni. È una sorta di ro
manzo affrescato in cui, in 
una moltitudine di imma
gini “a grottesche”, si 
identificano animali, sce-
ne naturali a “trompe 
l’oeil”, personaggi mitolo

gici, paesaggi, addirittura carte geografiche e 
poi soggetti curiosi o stravaganti come un 
gruppo di acrobati o un maldestro vivandiere 
che inciampa nel servire i piatti. Sono per 
gran parte opera di Cesare Baglioni, pittore 
bolognese vissuto nella seconda metà del Cin
quecento.
Ma è la “Camera d’oro” il gioiello del castello, 
il luogo degli appassionati incontri fra il Si
gnore e la sua amante. Dalle pitture della vol
ta, attribuite a Benedetto Bembo, traspare un 
sentimento umanistico non privo di un certo, 
ingenuo realismo: Bianca è raffigurata quat
tro volte in viaggio fra le terre e i castelli dei
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Rossi, in mantello e bordone alla ricerca del 
suo amato; in una limetta Cupido è già in at
to di scagliare i suoi fatali dardi, mentre in 
una seconda è raffigurato Pier Maria Rossi, 
in veste di fiero condottiero. Le pareti della 
sala, fino a una certa altezza sono intera
mente rivestite di terrecotte decorate. «Fuor 
dalla sala, sporge un balcone d’onde si vede 
tutta la Liguria detta di sopra et l’Emilia ch’è 
quel paese che si trova fra Parma e l’Alpi di 
Liguri Montani» come ebbe a dire un illustre 
visitatore di quei tempi.
Pier Maria Rossi fu eccellente condottiero e 
uomo erudito che si ritagliò in queste terre, 
fra Berceto e Roccabianca, un piccolo dominio 
vigilato da ben 27 castelli. La sua gloria fu al
la fine offuscata dall’odio, e forse dall’invidia, 
di Lodovico il Moro, che nel 1483 con la com
plicità dei Pallavicino, vicini e animosi oppo
sitori, si impossessò del castello. Il fiero con
dottiero era però già spirato l’anno precedente 
nella sua amatissima dimora. Lasciato il ca
stello, non senza aver dato un’occhiata al bor
go che lo cinge con una triplice schiera di ca
seggiati di fattura medievale (vi si notano 
molti portali e finestre ad arco acuto e anche 
un insolito sottopasso ad architrave), si scen
de al nucleo a valle della rocca, che si svilup
pa attorno alla bella piazza Leoni, cinta da por
tici su due lati e con l’oratorio dedicato a San 
Rocco (XVI sec.). Quindi si punta in direzione 
della Badia di Torrechiara (km 26,1, alt. 221), 
cui si può accedere per la visita.

2. La Badia di Torrechiara. Voluta an- 
ch’essa da Pier Maria Rossi, fu costruita nel 
1471. La chiesa, a una sola navata con due 
larghe cappelle sul lato destro, contiene varie 

scene affrescate di Giovan Battista Merano. 
Sul pilastro che separa le cappelle figura una 
Madonna col Bambino, affresco di scuola lom
barda del XV secolo.
Si affronta ora il percorso di ritorno seguen
do la naturale direttrice della strada che se
gue la sponda sinistra del torrente Parma 
(strada Val Parma). Lungo la via si possono 
apprezzare rustiche ville di campagna: a 
Pannocchia, poco prima dell’incrocio con la 
pedemontana, la villa Rognoni, con un’alta 
torretta, forse avanzo di un antico fortilizio; 
nel tratto seguente, fino a Vigatto, villa Ghia 
e villa Queirazza.
Il piccolo nucleo di Vigatto (km 34,5, alt. 118) 
offre la visita della chiesa di San Pietro, che 
conserva un ricco patrimonio di tele sette-ot
tocentesche; accanto alla chiesa, la villa Me
li Lupi, circondata da un lussureggiante par
co. Golosa specialità di Vigatto è la “torta 
fritta” che va degustata calda e croccante: so
no triangolini di pasta sui quali si stendono 
scaglie di prosciutto o di “culatello”.
Superata l’altra frazione, Alberi (km 36,6, 
alt. 95), la strada sbocca sulla statale Masse- 
se, ormai alla periferia di Parma. Si seguono 
le indicazioni per il centro città, tornando sul 
percorso affrontato in andata. In attesa del 
treno per il ritorno si può ora liberamente in
dugiare nel centro storico, facendo magari 
una breve diversione oltretorrente per attra
versare il Parco Ducale, disegnato dal Vigno- 
la nel 1559, poi accresciuto e modificato nel
le sue originarie forme di giardino 
“all’italiana” dai successivi interventi dei Bor
boni e di Maria Luigia.
Km 47 Stazione FS di Parma, alt. 53.

(testo e disegni di Albano Marcarini)

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale FS valido fino al 23 settembre 
1995.1 treni indicati effettuano il servizio Treno+Bici 
(quelli con asterisco lo effettuano solo nei festivi). È ne
cessario possedere, oltre al regolare biglietto di viag
gio, anche il supplemento per il trasporto della bici
cletta, acquistabile presso le biglietterie al prezzo di lire 
5.000.

LINEA MILANO-BOLOGNA
Interreg.
2125*

Milano Centrale 8.05
Parma 9.23

Interreg.
2136

Parma 19.33
Milano Centrale 20.55

Interreg.
2276

Interreg.
2126*

Interreg.
2128

Bologna 7.38 8.38 10.38
Parma 8.31 9.31 11.31

Interreg. Interreg. Interreg.

Parma
2065*
16.25

2135*
17.25

2287
18.25

Bologna 17.21 18.21 19.21

Gli escursionisti provenienti da Genova 
possono utilizzare il treno Interregionale 
2285 con partenza da Genova Principe al
le 7.04, arrivo a Parma alle 9.14; per il ri
torno, il treno Interregionale 2280 con 
partenza da Parma alle 18.33, arrivo a Ge
nova Principe alle 20.34.

Cicloturisti verso il castello di Torrechiara
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Gli Eurostar verso la 
Scozia e il Galles
Si precisa il programma di treni Eurostar che, a par
tire dal 1996, attraverso il Tunnel sotto la Manica, rag
giungeranno non solo la capitale britannica, come già 
avviene, ma anche le altre grandi città oltre Londra. 
La relazione diretta verso la Scozia percorrerà la co
sta orientale, lungo la quale I treni possono viaggia
re a 200km/h, servendo Peterborough, Doncaster, 
York, Newcastle, Edimburgo per attestarsi a Gla
sgow. Verso ovest, invece, gli Eurostar toccheranno 
Birmingham, Coventry e Manchester, senza però 
spingersi fino a Liverpool, come in un primo tempo 
previsto. Le relazioni notturne dal Continente verso 
la Scozia (Glasgow), il Galles (Cardiff) e la Corno- 
vaglia (Plymouth) partiranno soltanto da Parigi, visto 
che il numero di potenziali clienti provenienti da 
Bruxelles è ritenuto, almeno per ora, insufficiente a 
garantire un'adeguata frequentazione. In senso in
verso, sono invece confermati i previsti collegamen
ti notturni da Londra verso Amsterdam, Colonia, 
Bonn, Düsseldorf e Francoforte. Nel corso della pros
sima stagione estiva dovrebbe cominciare la conse
gna del materiale rotabile atto ad assicurare questi 
servizi, destinati a cambiare profondamente le abi
tudini di viaggio nell'area economicamente più forte 
del nostro Continente.

Mont Saint-Michel 
tornerà un’isola
L’abbazia benedettina di Mont Saint-Michel, con il pit
toresco villaggio che la circonda, costituisce la mag
giore attrazione della Normandia, al punto di essere 
definita dai francesi “la meraviglia dell’occidente”. 
Gran parte del suo fascino è dovuta al fenomeno del
le maree che, nel giro di poche ore, comportano l’a
vanzamento e il ritiro delle acque dell’oceano per cen
tinaia di metri. Per consentire ai residenti ed alle 
migliaia di turisti che ogni giorno visitano il singolare 
luogo una facile accessibilità, fin dal 1859 venne co
struita una diga, lungo la quale correva un tempo una 
linea di tram a vapore e più recentemente una stra

da asfaltata, spesso trasformata In enorme par
cheggio, vista l’alta affluenza in tutte le stagioni del
l'anno. Oltre ai problemi di viabilità facilmente intui
bili, la diga ha provocato col tempo il progressivo 
insabbiamento del luogo. Per contrastare il fenome
no, il 21 marzo scorso il governo francese ha an
nunciato un progetto che dovrebbe restituire a Mont 
Saint-Michel l'originaria insularità. Si tratta, in buona 
sostanza, di demolire la diga e sostituirla con un più 
agile ponte-passerella largo 15 metri ed alto 5 al di 
sopra del fondo sabbioso. I parcheggi per auto e tor
pedoni saranno confinati sulla terra ferma a due chi
lometri dall’abbazia. Poiché non tutti i visitatori (se ne 
stimano circa 12.000 al giorno) sono ovviamente di
sponibili a percorrere a piedi una tale distanza, è pre- 
vista altresì l’installazione di un sistema di trasporto 
collettivo guidato. Non ne è stata ancora precisata la 
tecnologia. La scelta potrebbe orientarsi su un Val 
(metrò automatico), un Poma 2000 o un SK (funico
lari in orizzontale) già in servizio con successo nella 
città di Laon ed all’aeroporto parigino di Roissy.

Il Tgv a Zurigo 
tra due anni
Le prime escursioni internazionali del Tgv, all'inizio 
degli anni Ottanta, ebbero come meta la Svizzera. 
Da allora servizi regolari ad alta velocità collegano 
Parigi a Berna, Ginevra e Losanna, stazione dalla 
quale partono le coincidenza diurne verso Milano. 
Pur sfruttando solo in parte la linea rapida del Sud- 
Est, ed essendo per larga parte del tracciato costretto 
a percorrere linee alquanto tortuose, il Tgv è riuscito 
ad assicurare alla ferrovia buona parte del mercato 
passeggeri tra. la Svizzera occidentale e la capitale 
francese. Si calcola,'Infatti, che su queste relazioni 
tre viaggiatori su quattro preferiscano il treno all’ae
reo. Per converso la quota di clientela fedele alla ro
taia si riduce a meno del 40 per cento tra coloro che 
sono diretti a Basilea e soprattutto a Zurigo. In atte
sa della futura linea ad alta velocità Parigi-Strasbur- 
go, in grado di abbattere drasticamente i tempi di per
correnza verso Est, le ferrovie francesi e svizzere 

hanno comunque deciso di prolungare fino a Zurigo 
la corsa degli attuali Tgv attestati a Berna, a decor
rere dall’orario invernale 1997/98. Instradato via Biel, 
anziché Neuchâtel come avviene attualmente, il Tgv 
ridurrà il tempo di viaggio tra Parigi e Zurigo di circa 
un’ora, scendendo a 5h30’ di tragitto complessivo. 
Allo scopo è già stato costituito un apposito organi
smo (Gruppo di Interesse Economico), finalizzato a 
studiare l'evoluzione del mercato dei trasporti tra le 
due nazioni. Lo stesso approccio è stato seguito per 
studiare i possibili sviluppi delle relazioni ferroviarie 
verso l’Italia, la Spagna ed il Belgio. Sono molti gli 
svizzeri interessati a raggiungere Parigi per motivi di 
turismo: già oggi vengono venduti ogni anno circa 
140.000 “pacchetti” treno+albergo per un soggiorno 
a Parigi. L’immissione in servizio del Tgv fino a Zuri
go potrà fungere da stimolo anche perla clientela re
sidente nella Svizzera centrale ed orientale.
***. *’t •

Le Ferrovie austriache 
raccolgono 
la sfida europea
Dall’inizio del 1995 l’Europa comunitaria è passata 
da 12 a 15 membri, con l’ingresso di Svezia, Finlan
dia ed Austria. Quest’ultima nazione, posta nel cuo
re del Continente, è ora alle prese con il problema di 
contenere il traffico merci su strada, cresciuto note
volmente dopo la caduta della “cortina di ferro”, che 
ha spalancato le frontiere orientali. In più l’allinea
mento con le direttive comunitarie in materia, ha già 
comportato una caduta del 20 per cento del traffico 
ferroviario sulla “strada viaggiante” (ossia sul tra
sporto di camion) tra Germania e Italia. Per frenare 
l’ulteriore espansione del transito di Tir,' che molto 
preoccupa i residenti nelle vallate alpine, il governo 
austriaco ha deciso un pacchetto di misure, volto da 
un lato a disincentivare^! passaggio dei mezziipiù in- 
quinanti (con le tessere “ecopunti’’ che contingenta
no di fatto il numero di passaggi dei singoli veicoli)-, "ì 
dall’altro a favorire l’alternativa su ferro. Così è stato 
assorbito' l’indebitamento pregresso delle Ferrovie 
Federali (ÔBB), consentendo alle stesse di ridurre il



dalla capitale). La rete finnicar,costruita al tempo in 
cui la nazione face^pàrte dell’impero zarista, con
divide tuttora con iq Vieina Russia lo scartamento di 
1520 mm, più largò rispetto a quello comune alle al
tre reti europee»

personale e ^applicare ai neo-assunti contratti me
no onefosk In-più sono previsti investimenti consi
stenti per migliorare i collegamenti nord-sud, tra Linz 
^G’raz, tra Salisburgo e Villach e tra Kufstein e Inn- 
sbruck, in attesa della futura galleria di basedel Bren
nero. A più lungo termine è anche prefigurato il rad
doppio completo della “Sud-bahn” (la linea che 
collega Vienna al confine italiano del Tarvisio), at
traverso un nuovo tracciato più meridionale, via Ei- 
senstadt e Graz, lungo 394 km e adeguato a velocità 
massime di 220 km/h.

E la Finlandia punta 
sul Pendolino •;
All’estremità settentrionale del continente, un altro 
nuovo membro della Cee, la Finlandia, è impegnato 
nel miglioramento del proprio sistema di collegamenti 
su ferro. Benché la rete nazionale, gestita dalla VR, 
non.abbia prà[icamente problemi di interconnessio
ne con il recante sistema comunitario (l’unico tran
sito Iniefh’azionale di un certo rilievo è quello verso 
San Pietroburgo e la Russia), e benché la conge
stione del traffico stradale non raggiunga i livelli a noi 
ben fioti) in"ma nazione sostanzialmente sottopopo
lata, il treno vuole continuare a giocare un ruolo da 
protagonista. Esclusa per ragioni economiche la pos
sibilità di costruire nuove linee veloci, si punta inve
ce sulla tecnologia dell'assetto variabile per ridurre 
significativamente i tempi di percorrenza tra la capi
tale e le maggiori città del Paese. Una variante dei 
nostri Pendolini è stata quindi allestita dalla Fiat Fer
roviaria: sono previsti convogli a sei casse accop
piabili per servire destinazioni diverse a partire da un 
tronco comune. I Pendolini finlandesi.—_che in prova 
hanno già raggiunto i 222 km/h - a partire dalla fine 
del corrente anno assicureranno relazioni commér-- 

*• ciati, fino a toccare progressivamenteJeJ32'citt^o«e 
da sole ospitbnod due terzi delta-popolazion?. Tra 
Hel&irìkìe TampereJ187 km] .cinteranno 36 rela
zioni quotidiane in 1 hi 2' alla media commerciale di 
156 km/h. Verso nord i Pendolini si spingeranno fino 
a Kuopio e Joensu (rispettivamente a 465 e 508 km

venzione federale per l’Amtrak di un miliardo di dol
lari per il 1996, un quarto dei quali destinati al Corri
doio Nord-Est. Intanto, lo Stato della Florida fa sape
re di essere pronto a sovvenzionare la costruzione di 
una linea ad alta velocità tra Miami e Tampa (600 km), 
servendo Orlando ed il famoso parco di divertimenti 
Disneyworld.

Una lobby per / ■ 
difendere l’Amtrak
Ancora una volta l’esistenza stessa dei treni passeg
geri negli Stati Uniti viene messa in discussione. Co
me già ai tempi della presidenza Reagan, la nuova 
maggioranza parlamentare repubblicana, favorevole 
a drastiche riduzioni dellaspesa pubblica, minaccia 
di cancellare ogni sovvenutine all'Amtrak, l’agenzia 
federale che gestisce il sistema ferroviario viaggiato
ri Usa. Se tale proposito si traducesse in realtà, non 
basterebbe certo la già programmata riduzione del 21 
per cento dei servizi, ma I]esistenza -stessa dell'a
zienda potrebbe venir meno. Come a Metà degli an
ni Ottanta, anche adesso si sta però costituèndo una 
vasta coalizione di sostenitori dell’Amtrak, ben deter
minati ad impedire che i treni — i cui servizi sono per 
altro apprezzati da un crescente numero di america
ni - possano scomparire. A sostegno della campa
gna è intervenuta anche l'associazione dei proprieta
ri di vetture private, che ha messo a disposizione 
pressò la stazióne di Washington la prestigiosa car
rozzatatene "129”, Su cui viaggiarono i Duchi di Wind
sor, Churchill, Roosevelt e John Kennedy, per intrat
tenervi membri del'gpverno, parlamentari e giuristi, 
ondeipnvìncerli Sostenere la causa. Oltre agli uten
ti, ai (pvòratori^eì^ttQre, alle municipalità servite dal- 
l'Amtrak, nella^àmpagna sono coinvolti anche i co-

• struttòri di materiale ferroviario. Specialmente Gec 
Alsthoiti, Bombardieri ,8ien1én§ e-Abb, che sperano 
di aggiudicarsi lé.pprn'messe,'^er il materiate rotabile» „..T, . __________________
ad alta velooità.d§stinato al corridoio Boston-Wa’*<. di e l’Oceano lndiano.,Unajrqlta completati questi 
shington. È gi^^eigaXQStituitai^Sssbflaaone, de- -------------------1--«.*-:— —1------ -;l------
nominata “The Americpn Paésepger Rpif Gaalition”, 
per intraprendere un’intensa azione'dt ’ltìbbyihg” sul 
mondo politico e sulla stà’mpa.1 promotori sono mo
deratamente ottimisti e sperano di ottenere una sov-

Nuova ferrovia 
iraniana verso 
l’Oceano Indiano
Il 16 marzo scorso è stata ufficialmente-inaugurata 
la nuova linea ferroviaria di 630 km tra Bafgh (loca
lità sita 870 km a sud di Teheran) ed il porto irania
no di Bandar Abbas, sul Golfo Persico. La realizza
zione assume un rilevante significato strategico, vista 
la collocazione geografica del terminale, in prossi
mità degli stretti di Hormuz che controllano l'acces
so al Golfo Persico, da cui,proviene una parte rile
vante delle risorse petrolifere mondiali. Grazie alla 
nuova linea, le ferrovie iraniane tornano ad affacciarsi, 
al mare, molti anni dopo la guerra con l’Iraq che com-, 
portò la neutralizzazione del capolinea di Khorram- 
shahr, molto vicino al confine. E possono offrire lo 
sbocco al mare di Bandar Abbas alle merci delle nuo
ve nazioni islamiche sorte dalla dissoluzione dell’U- 
nione Sovietica, che stanno già stringendo rapporti 
commerciali con l'Iran. Infatti, è già in costruzione una 
ferrovia destinata a raccordare la città santa di Ma- 
shad, in Iran, con il vicino Turkmenistan, mentre, ad 
ovest del Mar Caspio, un altro tronco è previsto per 
raggiungere direttamente la capitale dell’Azerbai- 
gian, Baku, senza attraversare i territori dell’Arme
nia. Si concretizza così, in un contesto geopolitico 

^completamente mutato ¿l’antico sogno zarista e poi 
•-sovietico di avere uno«bo6òo diretto verso i mari cal-

progetti] le ferrovieJfàniane - attualmente sviluppa
te per poco piti eli. 5.000 Ititi - potranno giocare un 
ruolo chiavi! hegfiscambi nord-sud ed anche est-ove
st, poichére prevista la congiunzione con la rete paki
stana e,di conseguenza con l’india.
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RACCONTO

La dote
Racconto in tre puntate da “La locomotiva. 20 racconti”

di Gino & Michele

(Terza parte)

I
l professor Bresci tornò alla sua Città del Silenzio, ma per quel giorno non riuscì più a tro
vare l’ispirazione. Nei due mesi successivi, terminare quel libro divenne un’ossessione, ma 
alla fine Nini ce la fece. Voleva lasciare qualcosa, qualcosa che aiutasse a capire che Gaeta
no Bresci non era uno squilibrato. Una volta che l’ebbe concluso, inviò il manoscritto, sempli

cemente con la firma e l’indirizzo, ma senza alcuna lettera di accompagnamento, a dodici case 
editrici, immaginando che dopo la sua morte si sarebbero azzuffate per pubblicare il romanzo 
del fiorellicida. Questa speranza, insieme all’illusione che il suo gesto avrebbe finalmente por
tato l’attenzione di tutti sulla devastante influenza della televisione sui giovani, gli diede la for
za per portare a termine il progetto. Ma ci furono molte difficoltà.
Prima di tutto il professore non riuscì a scoprire chi gli avesse mandato i fiori. Telefonò ai col
leghi, alla preside, spese qualcosa come 788 parole, ma non venne a capo di nulla. Andò dal fio
rista di Lecco, si fece dare l’indirizzo del collega di Milano, lo cercò, gli spiegò la situazione, ma 
non ottenne niente: la fioraia del negozio si ricordava bene il fatto. Aveva ricevuto una telefo-
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nata, una voce femminile (secondo lei una segretaria) le aveva passa
to l’ordine, poi un pony express le aveva portato una busta con i soldi. 
Nessun contatto diretto. Era chiaro che chi li mandava, quei fiori, non 
voleva essere scoperto. Questo era costato altre 973 parole.
Un’altra grande falla nel suo serbatoio già semivuoto si aprì sulla que
stione dell’eredità. Il professor Bresci si era messo in testa di lasciare 
la sua casa a Fiorello, e di conseguenza agli eredi di Fiorello, come ge
sto in qualche misura riparatore. Più si avvicinava il 29 luglio, più Ni
ni sentiva crescere la simpatia verso questo ragazzo che avrebbe pa
gato per tutti. Aveva letto alcune interviste, era proprio un bravo 
figliolo. Purtroppo era anche un simbolo. Anzi il simbolo, il numero 
uno. Non c’erano alternative: la televisione era lui. Come suo nonno 
non aveva ucciso Umberto I ma la monarchia, così lui non avrebbe spa
rato a Fiorello ma alla televisione. Lo scrisse alla madre del presen
tatore in una lettera aperta che aveva preparato con largo anticipo e 
che conservava sulla scrivania in attesa di spedirla. Non si aspettava 
certo che avrebbe capito, ma, insomma, l’importante era essere a po
sto con la propria coscienza. Anche per questo voleva a tutti i costi ri
solvere il problema della sua casa di Lecco. Una questione di princi
pio.
Non era stato facile trovare il notaio giusto, spiegargli la stravagante 
richiesta (senza ovviamente scoprire le carte), compilare l’atto e sot
toporsi alle estenuanti pratiche burocratiche. Gli ci vollero 2847 paro
le, ma alla fine anche questa era stata fatta.
Scoppiò poi, inaspettato, il problema Nocera. Il collega di Tecnica Ban
caria era stato assegnato per gli esami di maturità all’Itc Giuseppe Pa
rini di Lecco. Fu una vera sciagura per Nini. Quel fesso di Nocera co
minciò a perseguitarlo: qual era la miglior gelateria, il ristorante più 
buono, la spiaggia con il giro più interessante, insomma un’ossessio
ne. Finché una sera Gaetanino, estenuato, accettò di uscire a cena con 
lui in cambio della fine della persecuzione.
Al ristorante Nocera, come suo stile, si era presentato con due colle
ghe della commissione, due fan di Sgarbi si sarebbe detto dall’età. Una 
insegnava Ragioneria ed era di Vibo Valentia, l’altra Lettere e veniva 
dall’isola d’Elba. Bresci per abitudine mise in funzione la dote e lesse 
il loro codice. Vide che tutte e due non sarebbero state un affare per lo 
Stato in fatto di pensione.
La serata era iniziata con 
molta stanchezza nono
stante i tentativi del fes
so di ravvivarla. Nini era 
ovviamente molto taci
turno, ma più di tanto 
non poteva sottrarsi. Per 
esempio quando gli chie
sero come mai un profes
sore di Lecco, con la sua 
anzianità, insegnasse a 
Milano, avendo una scuo
la a due passi da casa. 
Bresci dovette arrampi
carsi sui muri per giusti
ficare una situazione co
sì priva di senso. Non 
poteva certo dire che 
amava i treni, che se non 
avesse potuto toccare 
una locomotiva almeno 
due volte al giorno la sua 
vita non avrebbe avuto 
alcun senso e quindi dif
ficilmente sarebbe arri
vato a sparare a Fiorello. 
Discorsi difficili da fare 
assimilare a chiunque, fi
gurarsi a un’insegnante 
cinquantenne di Ragio-

RACCONTO
neria di Vibo Valentia. Quella dell’Elba, al contrario, avrebbe capito 
perfettamente.
La professoressa Elisabetta Quinavalle, infatti, a un certo punto del
la serata volle sapere quel diminutivo, Nini, per cosa stesse. Quando 
seppe che stava per Gaetano, per poco non rovesciò una bottiglia di Bo- 
narda sulla tovaglia.
«Gaetano Bresci?», strillò. «Non sarai mica parente?» Ovvio che Nini 
si schermisse inorridito, ma lei cominciò a raccontargli una storia da 
non credere,
Elisabetta era nipote di Nicola Quinavalle, un elbano di Capoliveri, 
che era emigrato negli Stati Uniti alla fine del secolo e aveva aperto 
una barbieria a Paterson, nel New Jersey. Nicola era diventato famo
so, all’epoca, per tre ragioni: la prima che faceva la barba con due ra
soi; la seconda che era conterraneo e amico di Pietro Gori, grande poe
ta dell’anarchia; la terza che aveva accompagnato Gaetano Bresci 
durante il viaggio di ritorno in Italia che l’avrebbe portato a «giusti
ziare» Umberto I di Savoia.
Nini era stupefatto. Che segnale era mai quello che lo portava a in
contrare la nipote di un amico caro di suo nonno a meno di quindici 
giorni dal 29 luglio? Positivo, non poteva essere altrimenti, così alme
no lo interpretò il professor Bresci che, pur con tutta la prudenza e la 
riluttanza dettate dalla sua condizione, non riuscì a non farsi coinvol
gere dalla situazione.
Furono esattamente 8764 le chiacchiere anarchiche che Gaetano Bre
sci bruciò in quell’incontro indimenticabile. La serata si concluse per 
le strade deserte di Lecco con la Quinavalle che, a braccetto di Nini, 
cantava a squarciagola: «È morto Umberto Primo, quel malfattore. Vi
va Gaetano Bresci vendicatore! Pria di morir sul fango della via, imi
teremo Bresci e Ravachol; chi stende a te la mano o borghesia, è un uo
mo indegno di guardare il sol!» Nocera nel frattempo si era imboscato 
con la prof vibonese. Tanto era stonato.

La mattina del 29 luglio il professor Gaetano Bresci si svegliò tardi. 
La sera precedente aveva preso un Madamotte perché voleva morire 
riposato. Gli restavano 89 parole, un soffio, quasi niente, ma sarebbe
ro bastate di sicuro per tirare sera, per arrivare alla notte dell’ultimo
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karaoke di Fiorello al parco di Monza.
Si preparò il caffè, poi fece la doccia e indossò una camicia bianca, un 
cravatta beige e un vestito nuovo di zecca che aveva comprato la set
timana precedente. Aveva dovuto penare un po’ prima di scovare, in 
un magazzino vicino alla stazione Centrale di Milano, qualcosa che si 
avvicinasse con buona approssimazione al «color Bresci», ma alla fine 
ci era riuscito.
Nini cambiò per l’ultima volta i gerani nella bottiglietta del Crodino 
davanti al ritratto dei genitori e uscì definitivamente dalla sua casa 
sul lago che era da poco passato mezzogiorno.
Era quasi l’una quando entrò nel miglior ristorante di Lecco. Mangiò 
un antipasto di pesci in carpione e missoltin, poi delle tagliatelle al su
go di lago, un filetto di pesce persico con patate lesse e carote, delle fra- 
gole al limone e un caffè. Bevve una bottiglia di Traminer della Pojer 
e Sandri, il tutto per 52.000 lire e 12 parole, non caro per essere l’ulti
mo pasto.
Fece un lungo giro sulla passeggiata del lago, poi, mancavano venti 
minuti alle 5, si avviò alla stazione.
Nini aveva deciso di prendere il treno regionale 10829 delle 16.57 per 
Milano. Sarebbe arrivato a Monza alle 17.48. Alle 18.15 aveva calco
lato di essere al parco. L’ingresso era gratuito, al karaoke avrebbero 
quindi assistito decine di migliaia di persone, se non ci si muoveva per 
tempo si rischiava di essere tagliati fuori. Comunque si era portato un 
vecchio tesserino delle Ferrovie del padre Errico che, in caso di neces
sità, avrebbe potuto mostrare al servizio d’ordine spacciandosi per un 
brigadiere. Anche se, in un’adunata da karaoke, un professore di qua
si sessantanni, in cravatta beige e vestito «color Bresci», non aveva bi
sogno di alcun tesserino per essere scambiato per un brigadiere. A lui 
tutte le porte sarebbero state aperte.
Fece il biglietto, che gli costò 3200 lire e 2 parole, e nel rimettersi in 
tasca il portafogli per poco non fece cadere la «Massachusetts» che te
neva infilata nella cintura nella parte posteriore dei pantaloni. Si av
viò quindi al binario, attese l’arrivo del treno, accarezzò la locomotiva 
e mentre si infilava nella prima carrozza, sentì un fruscio nella giac
ca. La lettera! Scese di corsa e si precipitò a imbucare la lettera alla 
madre di Fiorello. Siccome era una lettera aperta era indirizzata al 
«Corriere della Sera», in modo che la pubblicasse un paio di giorni do
po la loro morte. Tornò al treno, salì e si sedette in uno scompartimento 
completamente deserto. Meglio così, ora aveva soltanto 75 parole. Il 
Traminer fece quasi subito effetto e il professor Bresci si assopì con la 

testa appoggiata al finestri
no.
Nel dormiveglia gli venne in 
mente la Locomotiva di Guc- 
cini: «Non so che cosa accad
de, perché prese la decisione. 
Forse una rabbia antica, ge
nerazioni senza nome che ur
larono vendetta gli accecaro
no il cuore. Dimenticò pietà, 
scordò la sua bontà, la bom
ba sua la macchina a vapo
re...» Se avesse fatto il ka
raoke nel sonno non si 
sarebbe più svegliato, pensò 
sorridendo mentre apriva gli 
occhi alla stazione di Airuno. 
Forse sarebbe stato meglio. 
Il professor Bresci andò com
pletamente nel panico quan
do la vide davanti alla porta 
dello scompartimento.
Salvadori Elena lo guardava 
non meno stupita di lui. Ma 
alla fine gli sorrise. Quando 
tirò la porta per entrare, Ni
ni si sentì male. Doveva as

solutamente trovare una via d’uscita: aveva 75 parole che doveva con
servare per arrivare al palco di Fiorello! Forse poteva sprecarne 10, 
magari 20, ma non una di più. Mentre lei gli allungava la mano di
cendogli: «Professor Bresci, come sta?» Lui si alzò, le strinse la mano 
e con un sibilo da film dell’orrore, rispose: «Male... la gola.» E intanto 
3 parole se ne erano andate!
«Non si preoccupi, volevo solo salutarla. Posso sedermi?» 
Lui fece cenno di sì, tenendosi la gola.
«Non si sforzi di parlare se le fa male... Sa che mi sento molto in col
pa? Voglio dire per l’ultimo giorno di scuola. Non salutarla è stata una 
carognata, ma aveva deciso tutto Giuliano, sa Penati, quello del Ga- 
bibbo di Cechov? Gliela aveva giurata per via della figura di merda che 
gli aveva fatto fare. Io non ero d’accordo per niente, ma poi sa com’è... 
Sembrava di leccare, venire a salutarla da sola. E allora ho fatto fin
ta di niente anch’io, ma giuro che sono stata male, giuro. Perché... Per
ché lei è stato importante per me, ecco importante, non so se mi capi
sce. Non so se lei crede che gli insegnanti possano avere qualche peso 
nella nostra formazione, be’ per me questa roba non è una stronzata. 
Voglio dire, se c’è un coglione dietro la cattedra, noi la sentiamo subi
to la coglioneria. Ma se c’è un intelligente, uno serio che magari vuole 
dire delle cose, guardi che qualcosa arriva. Magari non a tutti, maga
ri a pochi, magari anche a quei pochi in maniera diversa, ma qualco
sa arriva. Davvero. E di lei a me è arrivato molto. Dico sul serio, or
mai non avrei motivo di raccontare palle. Per questo sono stata male 
quando non l’ho salutata. E allora quei fiori ho dovuto proprio man
darglieli...» 
«Sei stata tu!»
Attento! Altre 3 parole! Ma Nini sembrava avere la situazione sotto 
controllo.
«Eh sì, non potevo mica vivere con quel rimorso lì. Non l’ho firmato il 
biglietto perché non era importante, credevo che avrebbe capito che 
veniva da noi, da qualcuno di noi. Comunque adesso che è qui sono con
tenta di poterglielo dire adesso: grazie, prof. Ce n’è pochi come lei. Ma 
non poteva mica andare in pensione Nocera...»

Gaetano Bresci sorrise. Condivideva. Nonostante la situazione fosse 
di estrema tensione, si sentiva rilassato. Stava bene Nini, raramente 
era stato così bene. Poteva anzi osare qualcosa, in fondo gli bastava 
arrivare al palco di Fiorello con 3 parole, per gridare: «Morte alla te
levisione!» un attimo dopo avergli sparato. Sì, si poteva osare qualco-
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sa. Con buon senso.
«Grazie, Elena, mi hai detto cose importantissime.»
«Ma che grazie e grazie... Ho paura che lei mi mancherà moltissimo. 
Si ricorda quei consigli che ci ha dato, sì, gli autori che secondo lei de
vono per forza esserci in una libreria? Guardi, li ho ancora qui incol
lati nella prima pagina del diario. Qualcuno i miei l’avevano già, qual
cuno l’ho comprato io. Sa che è stato un casino trovare Fucini? L’ha 
beccato mio padre in una bancarella dell’usato a Bollate. Mi ha fatto 
impazzire. Forte. Fortissimo. Me lo sto leggendo tutto, non è il solito 
poeta dell’ottocento paparapiraparì, paparapiraparà. Questo qui era 
avanti cent’anni. È un bel librazzo di mille pagine ma quest’estate mi 
sa che lo leggo tutto, tanto devo passare tre mesi ad Airuno da mia 
nonna perché i miei non fanno ferie e mandarmi via sola non ce n’è. 
Ma forse la sto rompendo...»
«Elena io... Sono così commosso che vorrei abbracciarti...»
E che cazzo, doveva dirglielo! 8 parole d’accordo, ma doveva dirgliele. 
A 54 parole dalla morte uno certe soddisfazioni doveva pure levarse
le. E che soddisfazioni. In quel momento entrò il controllore che chie
se i biglietti. Li guardò, poi li bucò, e disse: «Monza è la terza stazione, 
dopo Arcore, lo sapete?» e uscì.
«Va anche lei a Monza?»
Nini fece cenno di sì col capo.
«Be’, non ci andrà per il mio stesso motivo. Si ricorda quella volta del 
teatro, Cechov? Io ero una dei sette che se l’è cuccato tutto. Bello, bel
lissimo. Intanto però mi ero persa Fiorello. Pensi che stasera fa il ka
raoke a Monza, vado lì cinque ore prima per vedermelo in prima fila. 
Sta poco bene prof?»
Il professor Bresci era impallidito. D’impeto gli uscì:
«Ma davvero vai a vedere Fiorello? Leggi Fucini e vai al karaoke?» 
Si accorse di aver esagerato. Ora era a 42 dalla fine.
«Cos’è che non va? A me sembra una roba giusta. Se uno facesse tutto 
il giorno il karaoke sarebbe un bel pirla e anche uno che leggesse Fu
cini dalla mattina alla sera non sarebbe mica tanto normale. Invece 
fare tutti e due va bene. Secondo me, eh...»
Anche lei! Anche lei che era la più intelligente! Se il karaoke era arri
vato anche a una ragazza come lei, allora voleva dire che non c’era più 
speranza. Meglio così, adesso Nini avrebbe sparato a Fiorello anche

per Elena.
«Si è dimenticato?»
«Cosa?»
«Quello che mi ha detto prima?»
Bresci la guardò senza capire.
«Che mi voleva abbracciare.»
Elena si tolse lo zaino e si alzò in piedi Nini non sapeva cosa fare. Poi 
si alzò anche lui. Gli mancavano 41 parole a morire e doveva stare lì a 
farsi degli scrupoli. La strinse con grande dolcezza, come avrebbe stret
to una locomotiva. Poi si commosse. Lei qualcosa capì, ma non disse 
niente e continuò a tenergli la testa appoggiata sul petto.
«Elena ti voglio bene. Non appassire mai.»
Ci fu un po’ di imbarazzo, poi lei prese il diario che aveva appoggiato 
vicino allo zaino e l’aprì.
«Prof? Si ricorda Fiore d’arancio del Fucini?»
E gli porse l’agenda aperta sulla poesia che aveva ricopiato. Nini la 
prese e la scorse con gli occhi:

Geme un arancio dal suo fusto ombroso:
«Perché dalla natia fronda partire?
Dove vai mesto fior che sospiroso
Fingi allegria tra quelle chiome bionde?»
Guarda il fior quelle chiome, indi risponde:
«Andiamo ad appassire».

Erano 34 parole esatte. Nini, senza accorgersi, le aveva lette ad alta 
voce. Morì sorridendo. Felice.
Il giorno seguente un giornalista del «Corriere» addetto alla corri
spondenza ricevette un’incomprensibile lettera aperta alla madre di 
Fiorello. La cestinò insieme a decine di altri dementi.
Fiorello non seppe mai perché un insegnante di Lecco gli aveva lasciato 
in eredità una villetta sul lago. Andò a vederla un giorno che aveva 
una serata a Bellagio. Davanti alla porta, lì da chissà quanto tempo, 
c’erano dodici manoscritti restituiti al mittente. La casa, a Fiorello, 
non piacque per niente. La rivendette, a prezzo stracciato, a un mobi
liere di Cantù la cui figlia stava per sposare il capo dei vigili di Lecco.

(FINE)
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Voglio fare una festa sopra a un treno 
un viaggio lungo che non finisce più 
tirare dritto da Milano a Como 
passando per Saronno via Cantù. 
Prendere il primo svincolo a Olginate 
(mi si perdoni per la geografia) 
fare una puntatine a Gallarate 
per poi prender la Via Di Chi Va Via. 
Voglio fare una festa sopra a un treno 
starci su fino a fame indigestione 
provare la mia corsa senza freno 
voglio metterci un sogno per vagone.

Fare una festa. Non sull’“Arlecchino” 
o il “Settebello” come si usa adesso 
ma requisire il treno del mattino 
quello che prendo con lo sguardo lesso 
alle sei e trentotto dell’orario 
alle sei e sessanta nel reale 
(essere puntuali è secondario 
se si tratta di prendere un “locale”). 
Vorrei che fosse l’Omnibus di un tempo 
che si fermava ogni due minuti 
vorrei che divenisse il monumento 
a tutti gli anni che ci siam bevuti 
sostando tra le nebbie mattutine 
nell’attesa di dar le precedenze 
pipì dai cessi sulle traversine 
fatte per ingannar le sonnolenze.

Vorrei un treno con mille e un vagone 
tutti quelli che ho preso in questa vita 
disposti in fila dentro alla stazione 
e poi partire per la Grande Gita. 
Tre vagoni li voglio requisiti 
per far viaggiare trecento pittori 
che riempian le carrozze di graffiti 
che inventino un percorso di colori. 
Bordeaux voglio i binari dell’andata 
blu mare voglio quelli del ritorno 
bianco panna vorrei la massicciata 
dell’iride i colori tutt’intomo. 
Sopra ai vagoni vorrei le tinte forti 
dei giorni in cui ho creduto in qualche cosa 
scritte e disegni come roccaforti 
un bacio dentro a un pugno un dio una rosa
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di Gino & Michele

un cuore rosso un’idea di cambiamento 
un messaggio un corpo da sognare 
un poeta un luogo un bastimento 
carico di qualcosa da aspettare.

Vorrei un treno che sia quasi un messaggio 
forse mi basterebbe un punto esclamativo 
lungo tanti vagoni quanti un viaggio 
che sia più una partenza che un arrivo. 
Oppur che sia più arrivo che partenza 
perché in un viaggio così poco usuale 
non si prevede certo la presenza 
di una logica anonima e banale. 
Che in questo viaggio ci sia contraddizione 
più di una (meglio più di cento) 
voglio un dubbio un dilemma per vagone 
per un percorso tutto controvento 
perché come succede all’aquilone 
controvento occorre proprio andare 
e se serve cambiare direzione. 
Questo è l’unico modo per volare.

Ma visto che nel treno è necessario 
metterci prima o poi un po’ di gente 
cercherò di inventare un inventario 
con tutto quello che mi viene in mente. 
Per prima cosa però alla mia festa 
su questo treno che mi conquista il cuore 
bandisco ogni persona che molesta 
i miei giorni più belli le mie ore. 
Via dal mio treno gli imbecilli tutti 
e i loro servi più imbecilli ancora 
gli imbonitori i guitti i farabutti 
che aumentano al passaggio di ogni ora. 
Chi improvvisa chi ammicca chi tradisce 
chi non perde occasione per bluffare 
chi parla troppo e troppo poco agisce 
con loro non intendo più viaggiare. 
Voglio lasciare sulla pensilina 
quelli che hanno imparato a galleggiare 
maestri nell’abbandonare prima 
la zattera che sta per affondare.

Detto questo sul treno chi ci metto? 

perché mille vagoni sono tanti 
eppure sono sicuro che - scommetto - 
faticherò a imbarcare tutti quanti. 
Perché di gente che vorrei con me 
in fondo ce n’è tanta e tanta ancora 
in fondo non necessita un granché 
per non farsi mandare alla malora. 
Basta cercare di essere coerenti 
sentirsi parte dell’umanità 
viver la vita da soggetti attenti 
a ciò che ci sta intorno e ci starà.
I compagni di viaggio del mio volo 
non saranno persone eccezionali 
non saranno fenomeni ma solo 
principalmente esseri normali. 
Le mie mille carrozze con amore 
lascio a tutti i sinceri che ho incontrato 
modesti non di mente ma di cuore 
sia per costoro un tragitto incantato.
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Certo alle feste si invitano gli amici 
quelli che ti son stati più vicini 
è a loro che riservo i posti più felici 
le poltroncine accanto ai finestrini. 
Voglio le donne che mi hanno amato 
e che forse non ho saputo amare 
quelle che senza calcoli mi han dato 
più di quanto gli ho saputo dare. 
Porto con me nel mio viaggio più vero 
chi mi ha offerto un frammento di memoria 
chi mi ha accompagnato sul sentiero 
sul quale ho costruito la mia storia.
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Anche qualche carrozza del mio viaggio 
ai bambini la voglio riservare 
per loro voglio che sia sempre maggio 
voglio un mondo che li sappia amare.
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Ecco ora il Treno del Domani 
sta per lasciare la prima stazione 
non occorre tenere tra le mani 
il biglietto per questa spedizione. 
È tutto offerto dalla fantasia 
non c’è ticket che tenga per sognare 
muoviti sali dai che andiamo via 
guarda fuori che già si vede il mare...

m

m
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.’ANGOLO DELLE INFORMAZIONI

Novità 
bici in treno

I
l buon successo che il servizio bici al segui
to del viaggiatore sta riscuotendo (28.000 
bici trasportate nel ’93 e 50.000 nel ’94) ci 
ha indotto ad ampliare l’offerta apportando 

qualche innovazione.

Le novità più significative, decorrenti dal 28 
maggio 1995, data di attivazione dell’orario 
estivo, sono:

- diventano circa 3.000 i treni abilitati al ser
vizio, dotati di bagagliaio o di vano bagaglio 
(l’incremento è di circa 1.000 rispetto al pre
cedente orario);

Trasporto delle bici 
nelle sacche porta-bici

Si rammenta che le bici contenute nelle ap
posite sacche (dimensioni non superiori a cm 
80x110x30) possono essere trasportate in vet
tura (solo su percorsi FS) su tutti i treni (ec
cetto ETR: 450-460-500 e in futuro 470), quin
di anche su quelli non contrassegnati in 
Orario Ufficiale con apposito pittogramma, 
purché non arrechino pericolo o disagio agli 
altri viaggiatori. I prezzi da applicare sono i 
medesimi precedentemente riportati, a se
conda della categoria dei treni utilizzati.

- sono stati presi accordi con le Ferrovie Sviz
zere, Tedesche e Ungheresi per l’istituzione 
del trasporto bici al seguito del viaggiatore in 
servizio internazionale (per il momento su sei 
coppie di treni fra le sette riportate in tabel
la);

- i treni intemazionali citati (EC-EN-E) pos
sono essere utilizzati per trasportare la bici 
anche solo sulle tratte italiane unitamente al
la coppia di Intercity (IC) in servizio fra Se
stri Levante e Milano C.le.

I supplementi in vigore dal 28 maggio 1995 
sono di tre tipi:

- quello da L. 5.000 che consente di traspor
tare la bici nell’arco di 24 ore solo sui treni 
Metropolitani (M), Regionali (R), Diretti (D) 
ed Interregionali (iR). La validità decorre dal
l’ora di obliterazione;

- quello da L. 10.000 che consente di traspor
tare la bici in ambito nazionale su tutti i tre
ni, compresi Espressi (E), Intercity (IC), Eu- 
rocity (EC) ed Euronight (EN), nell’arco di 24 
ore decorrenti dall’ora di obliterazione;

- quello da L. 24.000 che consente di traspor
tare la bici in servizio internazionale. Questo 
supplemento assume la medesima validità 
del recapito di viaggio e consente di utilizza
re anche treni antecedenti o/e successivi al 
treno di collegamento intemazionale, purché 
espletino servizio bici.

Servizio di trasporto biciclette al seguito
dei VIAGGIATOR 1 - TRENI LUNGA PERCORRENZA

DOTATI DI BAGAGLIAIO BICI
(DAL 28 MAGGIO 1995 AL 25 MAGGIO 1996)

EN 314/304 EN 303/313 E 326 E 323

21.00 Roma Term. i 9.23 16.25 Milano C.le t 14.45
22.23 Chiusi C.T. 7.52 17.16 Arona
23.41 Firenze SMN 6.31 17.29 Stresa 13.43

8.12 Arth Goldau 22.50 17.38 Verbania
8.53 1 Zuerich 22.07 18.13 Domodossola 13.20

18.43 Briga 12.38
E 343/344 E 345/346 20.47 Losanna 11.13

11.05 Ventimiglia t 19.01 21.12 1 Ginevra 10.34
13.22 Genova P.P. 16.52
15.25 Milano C.le 15.10 E 382 E 383

19.35 Luzern 10.23 11.30 Sestri L. k 18.36
20.45 Basel 9.11 12.22 Genova P.P. 17.40

14.25 Milano C.le 15.35
E 1288 E 1289 22.22 ' Stuttgart 7.42

19.35 Pescara J l 10.04 treno 383 utilizzabile solo in partenza
21.13 Ancona 8.26 dalle stazioni tedesche e italiane
22.45 Rimini 6.55

0.08 Bologna 5.32 E 241 E 240

8.35 r Muenchen 21.25 21.35 Venezia S.L. k 9.18
treni 1288 e 1289 si effettuano dal 28/5 0.02 Trieste 6.52
al 23/9/95 11.58 ' Budapest 17.30

treni 240 e 241 utilizzabili solo in partenza
IC 678 IC 685 e in arrivo nelle stazioni ungheresi e italiane

10.31 Sestri L. k 22.32
11.22 Genova P.P. 21.40 Nella presente tabella sono Indicate solo le
12.50 Milano C.le 20.10 principali stazioni di fermata.
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Abruzzo
Giovani e studenti in carrozza

G
razie a un accordo siglato tra la Direzio
ne Regionale Abruzzo e le associazioni 
studentesche Carta Giovani e Centro Tu
ristico Studentesco e Giovanile (CTS), fino al 

31 dicembre prossimo i possessori della Car
ta Giovani, della tessera CTS e della Carta 
dello Studente (rilasciata dalla International 
Student Travel Confederation, ISTC, rappre
sentata in Italia dal CTS), possono viaggiare 
sulle tratte ferroviarie abruzzesi a prezzi 
scontati durante il weekend.
I ragazzi in possesso di una delle tessere so
pra menzionate possono richiedere presso le 
stazioni di Pescara Centrale, Sulmona, Avez- 
zano, L’Aquila, Giulianova, Teramo, Vasto e, 
in virtù di particolari accordi tra la Direzione 
Regionale Abruzzo e la Direzione Regionale 
Lazio, anche nella stazione di Roma Termini, 
l’emissione di un biglietto speciale che in nes
sun caso potrà essere acquistato in treno.
Il biglietto speciale è di seconda classe e per
mette la libera circolazione nell’ambito dei 
confini ferroviari della Regione Abruzzo. È 
inoltre valido sulla tratta Oricola-Roma e vi
ceversa. Possono essere utilizzati i treni in
terregionali, regionali, diretti, espressi e me
tropolitani delle Ferrovie dello Stato 
abruzzesi e i treni Intercity della relazione Ro- 
ma-Pescara-San Benedetto del Tronto e vice
versa. Il biglietto è valido per uno o due gior
ni festivi consecutivi, considerando festivo 
anche il sabato, e costa 12.000 lire per un gior
no e 18.000 lire per due giorni. I biglietti ac
quistati non possono in alcun caso essere rim
borsati nell’eventualità in cui non vengano 
utilizzati. Grazie allo stesso accordo le Ferro
vie dello Stato si impegnano a concedere ai so
ci del CTS, della Carta Giovani e dell’ISTC 
una riduzione del 20% sulle tariffe ferrovia
rie ordinarie di corsa semplice e di andata e 
ritorno in prima e in seconda classe, nell’am
bito dei confini ferroviari dell’Abruzzo e per 
la tratta Oricola-Roma e viceversa. Anche in 
questo caso lo sconto è valido sui treni inter
regionali, regionali, diretti, espressi e metro
politani dell’Abruzzo e della tratta Oricola-

Roma e viceversa e sui treni Intercity della 
relazione Roma-Pescara-San Benedetto del 
Tronto e viceversa. Un accordo analogo è sta
to siglato tra Carta Giovani, CTS e ISTC e la 
Direzione Regionale Lazio per estendere lo 
stesso tipo di facilitazioni anche nell’ambito 
dei confini regionali del Lazio. In tutte le sta
zioni FS laziali sarà possibile acquistare lo 
speciale biglietto di libera circolazione e otte
nere lo sconto del 20% riservato ai soci.

Dario Recubini

Alto Adige
Da Bolzano a S. Candido attraverso 
le valli d’Isarco e Posteria
Il 6 e il 13 agosto, con la locomotiva a vapore 
e le vetture “centoporte”

S
uando si parla di “vetture d’epoca”, il 
pensiero va immediatamente alle vec
chie automobili che, verniciate a nuovo, 
o di tanto in tanto passerella attraverso 

le strade delle nostre città.
Ci sono però anche appassionati delle “vettu
re ferroviarie d’epoca”, le “centoporte”, so
prattutto se a trainarle c’è una locomotiva a 
vapore. Perché ammirare il paesaggio dal fi
nestrino di uno di questi treni, con la possibi
lità di uno spuntino a base di speck, “Schiit- 
telbrot” e “Vintschger” (il caratteristico pane 
di segala o misto con farina) e magari un buon

bicchiere di “Traminer” aromatico o di Sylva- 
ner è tutt’altra cosa. Alcuni viaggi di questo 
tipo sono divenuti ormai tradizionali. Come 
quello che parte da Bolzano, segue la valle d’I- 
sarco fino a Fortezza per imboccare poi la val
le Pusteria e percorrerla fino a San Candido. 
Poco dopo la partenza si possono ammirare, 
sulla sinistra, i curatissimi vigneti sui fianchi 
della collina di Santa Maddalena che ricor
dano il tetto di una pagoda. A Prato all’Isar- 
co (Blumau) il treno entra nella galleria “Sci- 
liar” inaugurata l’anno scorso e lunga circa 12 
km. In tutta la sua lunghezza, i binari non 
poggiano sul pietrisco, il letto caratteristico 
dei binari, ma su piastroni di cemento arma
to. Si esce all’aperto a Ponte Gardena. A de
stra il pittoresco Castel Forte (Trostburg) e a 
sinistra, sparsi sul pendio soleggiato, i centri 
di Barbiano (Barbian), Villandro (Villanders), 
Velturno (Feldtums) e i caratteristici masi di 
montagna. Segue Chiusa, dominata dal mo
nastero di Sabbiona (Sàben). La valle ora si 
allarga e dopo ima decina di minuti si entra 
nella vasta conca di Bressanone (Brixen). Bel
la vista dall’alto sulle due grandi torri gemelle 
del Duomo e, a nord della città, sull’abbazia 
di Novacella (Neustift). Superato un breve 
tratto in salita, si presenta lo sbarramento 
della fortezza del XVIII secolo e, a destra, la 
forra dell’Isarco scavalcata dall’alta travata 
in ferro del ponte della linea della vai Puste
ria, che si percorrerà fra pochi minuti.
A Fortezza il treno inverte la marcia e si av
via verso la vai Pusteria bagnata dal fiume 
Rienza fino a Dobbiaco e dalla Drava dopo lo 
spartiacque.
Poco dopo l’imbocco della valle, sulla destra, 
il Castel Rodengo (Rodeneck). Superata l’an
tica chiusa, purtroppo in rovina, teatro di du
re battaglie durante le guerre napoleoniche, 
e Vandoies (Vinti), sulla sinistra S. Sigi
smondo (St. Sigmund), con la sua parrocchiale 
del XIV secolo. Si sfocia ora nel pittoresco ba
cino di Brunico (Bruneck), il maggior centro 
della valle, da cui si diparte la valle di Tures 
(Tauferertal) con alcune fra le maggiori cime 
dell’Alto Adige. Guardando verso il fondo del
la valle, dopo Brunico, si può intravedere per 
qualche secondo il Sasso Nero (Schwarzen
stein), alto quasi 3.500 m. A destra Pian de
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AGENDA
Corones (Kronplatz), il paradiso degli sciato
ri. Da Valdaora (Olang) si diparte la valle di 
Anterselva (Antholz). Segue il bacino di Mon- 
guelfo in cui durante tutto l’anno nuotano dei 
germani reali, Villabassa e, finalmente, la sel
la di Dobbiaco. Ognuno dei centri meritereb
be un cenno di descrizione, ma lo spazio a di
sposizione è ridotto. Certo sarà difficile 
trovare il tempo per leggere il giornale. Il pae
saggio varia ad ogni scorcio. Non è raro vede
re dei caprioli pascolare a pochi metri dalla li
nea ferroviaria. Il panorama di Dobbiaco è 
tale da togliere il fiato: la vasta pianura di S. 
Candido (Innichen) sullo sfondo, l’imbocco 
della Val di Landro, i Baranci...
Ed eccoci alla meta del viaggio, a San Candi
do (Innichen), con il suo caratteristico centro 
storico, gli eleganti negozi, gli accoglienti lo
cali, la splendida parrocchiale della Collegia
ta con il tetto coperto a scandole (assoluta- 
mente da visitare dedicando anche un po’ di 
tempo al cimitero che la circonda), i prati, le 
abetaie, il gruppo dei Baranci...
Anche se il viaggio è stato un po’ lungo, nes
suno riuscirà a staccarsi dal finestrino du
rante il ritorno. Si consiglia di prenotare per 
tempo presso le più importanti stazioni fer
roviarie dell’Alto Adige o l’Azienda di Sog
giorno di Bressanone.

Ewald Fischnaller

Basilicata
Un sogno di pace nel castello

N
el Castello federiciano di Lagopesole, in 
provincia di Potenza, si è svolta formai 
tradizionale manifestazione per la pace, 
organizzata quest’anno dalle scuole medie di 

Potenza. La manifestazione ha assunto un si
gnificato più profondo per i gravi episodi di 
intolleranza razziale che si sono verificati (e 
che purtroppo continuano ad accadere sotto il 
nostro sguardo distratto) nella ex Iugoslavia, 
in Cecenia e in Ruanda.
Per far fronte alla imponente mobilitazione di 
studenti e per assicurare al meglio il traspor
to su Lagopesole, la Direzione Regionale T.L. 
Basilicata ed il Nucleo Servizi di Stazione, in 
stretta collaborazione con le Direzioni scola
stiche interessate, hanno predisposto un pro
gramma sinergico, utilizzando e coordinando 
tutte le risorse disponibili di uomini e mezzi. 
Questo impegno ha consentito ai partecipan
ti (oltre tremila, provenienti da Potenza e dai 
centri limitrofi) di spostarsi senza alcuna dif
ficoltà. La manifestazione, oltre a rappresen
tare un’importante occasione per sensibiliz
zare i giovani su problematiche di scottante 
attualità, è stata anche uno stimolo per stu
diare e approfondire la conoscenza di alcuni 
momenti particolarmente significativi per la 
storia e la cultura della propria regione. Gran
de risalto è stato dato alla figura di Federico 
II di Svevia, la cui presenza in Basilicata ha 
lasciato un’impronta di grande portata nel

l’arte e nella cultura.
Come per altri avvenimenti, non va sottova
lutato il contributo dato dalle Ferrovie al suc
cesso di questa iniziativa: si è potuto dimo
strare che l’“amico treno” è in grado di 
svolgere in assoluta sicurezza e con estrema 
efficacia il proprio ruolo. Se da una parte le 
nuove generazioni preferiscono il treno come 
mezzo di trasporto perché più sicuro ed affi
dabile, dall’altra le FS si mostrano sempre più 
attente alle richieste dei giovani per offrire un 
prodotto pienamente rispondente alle loro 
esigenze quotidiane.
Non è un caso che questa Direzione Regiona
le abbia elaborato un progetto denominato “I 
giovani in treno”, la cui realizzazione costi
tuisce un obiettivo primario.

Vittorio Moffa

Calabria
Nuova tariffa regionale

S
ta cambiando anche in Calabria il modo 
di affrontare la politica dei trasporti; fi
nalmente ci si muove verso una effettiva 
regolazione dell’uso dell’automobile e verso il 

potenziamento del trasporto pubblico. Si av
verte, in ogni caso, un’inversione di tendenza 
rispetto al passato. In questo contesto va let
to il recente accordo stipulato tra Direziona
le Regionale FS e Regione Calabria, che pre
vede l’entrata in vigore dal 1° luglio prossimo 
della nuova tariffa 40 per biglietti di abbo
namento regionale concordata con l’Assesso- 
rato Regionale ai Trasporti.
L’istituzione della tariffa 40 costituisce il pri
mo timido tentativo di allineamento delle va
rie tariffe ed è anche il primo passo per arri
vare ad una tariffa unica per tutti i modi di 
trasporto, venendo così incontro alle esigen
ze della clientela pendolare che nell’attuale 
diversificazione delle tariffe e con le varie mo
dalità disarticolate fra loro si trova disagiata 
e disorientata. Bisogna comunque plaudire al 
nuovo rapporto di collaborazione instaurato 
con l’Assessorato Regionale ai Trasporti, che 
ha accolto “in toto” nel nuovo P.R.T. i proget
ti d’integrazione della Direzione Regionale 
Calabria, che sta facendo il possibile per mi
gliorare alcuni standard nelle prestazioni del 
servizio. Queste garanzie riguardano l’eleva
ta frequenza dei treni, l’adeguatezza del ma
teriale rotabile impiegato, la facilità d’inter
scambio e accesso alle stazioni, oltre 
all’integrazione tariffaria e vettoriale con le 
varie realtà del trasporto pubblico collettivo 
presenti sul territorio.

“Treno a vapore" per “Lineablu” (Rallino)

1
1 pieno successo riscontrato a più riprese 
con l’organizzazione di “treni a vapore”, 
nello stupendo scenario della linea costie
ra che va da Vibo Marina a Nicotera, ha in

vogliato anche Raiuno a fare una scelta di que-

AMICOTREJVO 

sto tipo, trovando valide ragioni per perse
guire e finalizzare un’iniziativa turistica 
d’ampio respiro e per mostrare ai telespetta
tori alcuni paesaggi naturali d’incomparabi
le bellezza che circondano il promontorio di 
Capo Vaticano e la rupe di Tropea. E così il 
21 aprile scorso la Direzione Regionale Cala
bria ha allestito un treno speciale a vapore, 
composto da una locomotiva 740 e tre carroz
ze “centoporte”, da Vibo Marina a Nicotera 
(km 44), con fermata in tutte le stazioni, in 
uso esclusivo per Raiuno (trasmissione “Li
neablu” condotta da Puccio Corona, andata in 
onda sabato 6 maggio). Durante il tragitto, 
nelle varie stazioni, in una splendida giorna
ta estiva, gruppi folkloristici e bande musica
li hanno accolto con grande entusiasmo la 
“troupe” di Raiuno, e alcuni cineoperatori, a 
bordo di un elicottero che volteggiava sopra lo 
sbuffante treno a vapore, hanno effettuato 
delle eccezionali riprese dall’alto. Il treno a 
vapore “charterizzato” dalla Rai ha ottenuto 
favorevoli ripercussioni nell’ambito della fa
mosa trasmissione, offrendo un’immagine al
tamente positiva della Calabria, in una realtà 
organizzata e funzionale, capace di risponde
re ad esigenze diverse e particolari.

Salvatore Sentina

Campania
Nuovo sistema di prezzi e nuova 
delimitazione territoriale 
di applicazione della tariffa 
n. 14/NA metropolitana

D
al 16 maggio la tariffa 14/NA (preceden
temente limitata ai trasporti metropoli
tani da e per Pozzuoli) è stata estesa ai 
servizi metropolitani sul tratto Pozzuoli Sol

fatara-Villa Literno.
Per i viaggi da una qualsiasi stazione del per
corso urbano Napoli Gianturco-Bagnoli ad al
tra del tratto Pozzuoli-Villa Litemo o vice
versa e per i viaggi in servizio locale sul tratto 
Bagnoli-Villa Literno è consentito dunque 
l’accesso solo ai viaggiatori in possesso di re
capito di viaggio a tariffa 14/NA.
Sul percorso urbano Napoli Gianturco-Ba
gnoli possono invece accedere solo i viaggia
tori in possesso di recapito di viaggio “GIRA- 
NAPOLI”. Per quanto riguarda i viaggi da 
stazioni site a nord di Villa Litemo, per Giu- 
gliano-Qualiano, Quarto di Marano, Pozzuo
li Solfatara e Bagnoli A.T. o viceversa, sono 
ammessi ai treni in servizio solo i viaggiatori 
in possesso di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 
o a prezzo ridotto o di abbonamento ordinario 
a tariffa 21/A, 21/A bis e 21/A ter.
Il nuovo servizio si traduce in un risparmio 
economico (oltre che di tempo) per la cliente
la del bacino di traffico Pozzuoli Solfatara-Vil
la Litemo, che può ora acquistare un unico re
capito di viaggio (biglietto o abbonamento) al 
prezzo della tariffa metropolitana.

Antonietta Sannino



Primavera a Napoli

A
nche quest’anno è stata riproposta l’ini
ziativa “Maggio dei monumenti”, una se
rie di passeggiate napoletane tra arte, 
storia e cultura. Per i turisti italiani e stra

nieri, ma anche per i napoletani, è stata una 
ulteriore occasione per lasciarsi catturare dal 
fascino di una città che ha deciso di offrire il 
suo volto migliore, aprendo i suoi scrigni alla 
curiosità ed al desiderio di conoscenza.
La molteplicità delle forme achitettoniche, la 
ricchezza degli stili, la quantità delle opere 
d’arte, sono la testimonianza più esplicita di 
quante culture si siano stratificate in questa 
città nel corso delle sue millenarie vicende 
storiche. La scelta degli itinerari storico-arti
stici non è stata perciò casuale e va collocata 
all’interno di una consapevole azione di recu
pero e di valorizzazione del proprio passato. 
Tra le tappe proposte, tutte egualmente rap
presentative e significative, vogliamo ricor
dare il Museo di Pietrarsa, meta continua di 
visitatori italiani e stranieri, che custodisce 
una originale e prestigiosa raccolta di testi
monianze sulla storia delle ferrovie. L’acces
so al Museo, nei giorni 27 e 28 maggio, è sta
to facilitato dalla istituzione, da parte della 
nostra Direzione Regionale, di dieci treni 
straordinari, oltre alla prescrizione di una fer
mata straordinaria per numerosi treni regio
nali e diretti. Ma non è stato questo l’unico 
contributo dato dalle FS alla riuscita delle ini
ziative. Ad agevolare gli spostamenti all’in
terno dell’area napoletana ha infatti contri
buito non poco la metropolitana FS, che, in 
una parte del proprio percorso, tocca il centro 
storico della città.

A.S.

110° anniversario della linea
Gragnano-Castellammare di Stabia

D
a venerdì 12 a domenica 14 maggio, or
ganizzato dal Comitato “Pro-Ferrovia” 
D.L.F. Torre Annunziata, si è svolto un 
ciclo di manifestazioni celebrative dell’anni

versario della linea Gragnano-Castellamma
re di Stabia. Il percorso, inaugurato nel 1885, 
si snoda tra i maestosi declivi dei Monti Lat
tari, collegando due città particolarmente no
te: la prima per la produzione di pasta ali
mentare (ottima per qualità e varietà di 
formati) e la seconda perché sede delle anti
che terme stabiane che vantano numerose 
sorgenti, ricche di proprietà terapeutiche. 
Alla manifestazione hanno partecipato par
lamentari, autorità civili e rappresentanti 
delle FS. Momenti di viva emozione sono sta
ti vissuti alla partenza per Gragnano della lo
comotiva a vapore Bayard, usata per l’inau
gurazione del primo tratto di ferrovia 
italiana: quello che univa Napoli a Portici. 
Nell’ambito del Convegno “Treno ed ambien
te”, che ha registrato una notevole partecipa
zione, è stata avanzata la proposta di inseri
re la linea Gragnano-Castellammare di

Stabia-Torre Annunziata nella rete metropo
litana. L’ing. Pietro Muscolino, direttore del 
Servizio Centrale Attività Museale e Cultura 
Storica ferroviaria, ha svolto una interessan
te relazione sul tema: “I primati nella storia 
delle Ferrovie e...”. Le celebrazioni si sono 
concluse con la premiazione dei ferrovieri in 
pensione e degli studenti vincitori del con
corso a loro riservato. Non poteva mancare un 
assaggio di maccheroni tipici della zona.

A.S.

Fermodellisti
A CONGRESSO

Organizzato dalle locali Associazioni fer- 
ramatoriali CLAMFER e APF, si è tenuto 
a Napoli, lo scorso mese di maggio, il 44° 
Congresso della Federazione Italiana Mo
dellisti Ferroviari (FIMF). I congressisti 
giunti nella città partenopea hanno potu
to visitare il vicino Museo ferroviario di 
Pietrarsa. Particolarmente suggestivo il 
viaggio del 28 maggio: un treno a vapore 
(locomotiva 625.055 del Dopolavoro Fer
roviario di Nocera Inferiore) ha portato i 
partecipanti da Nocera Inferiore ad Avel
lino; al ritorno, dopo il pranzo, singolare 
interesse ha suscitato la visita all’impian
to ferroviario per macchine a vapore vivo, 
in scala 1:11, realizzato e gestito dal Do
polavoro nocerino. Dal 29 maggio al 3 giu
gno sono state allestite due mostre — una 
modellistica, l’altra fotografica—nell’am
bito del 3° concorso Diorami ferroviari e 
dell’8° concorso di fotografia ferroviaria 
“Mario Stefanile”, che quest’anno ha avu
to per tema “Il trasporto su rotaia, tra
sporto ecologico”.

Teodoro Oliva

Alle oasi del WWF 
IN TRENO E BUS

“Fermiamo le auto e muoviamoci in treno 
ed autobus”. Con questo slogan nella gior
nata del 25 aprile il WWF (in collabora
zione con la nostra Direzione Regionale e 
con la S.I.T.A.) ha offerto ai viaggiatori 
muniti di titolo di viaggio FS la possibilità 
di visitare gratuitamente le proprie oasi. 
Discreto, nonostante l’inclemenza del tem
po, il successo dell’iniziativa. Folti gruppi 
di visitatori, che nelle stazioni ferroviarie 
hanno trovato ad attenderli i pullman 
messi a disposizione gratuitamente dalla 
S.I.T.A., hanno potuto così apprezzare le 
bellezze della riserva naturale dello Stato 
“Cratere degli Astroni” (Napoli), dell’oasi 
di protezione del “Bosco di San Silvestro” 
(San Leucio, nei pressi di Caserta) e del
l’oasi di protezione “Persano” (in provincia 
di Salerno). Finite le escursioni i parteci
panti sono stati riaccompagnati alla sta
zione in pullman. Sulle fiancate, ancora 
più simpatico del solito, faceva bella mo
stra di sé il notissimo panda del WWF.

Raduni “cicloverdi”
Continua la collaborazione fra la Direzio
ne Trasporto Locale della Campania e l’As
sociazione Cicloverdi nella organizzazione 
di cicloescursioni che prevedono l’utilizza
zione del treno. Queste le prossime escur
sioni:
— 2 luglio: Caserta Vecchia;
—16 luglio: Sperlonga (LT);
— 23 luglio: Marina di Camerota (SA).
Sono utilizzabili tutti i tipi di bici.
—17 settembre: Monte Bulgaria (Salerno) 
Utilizzabile solo mountain bike.
Informazioni: Cicloverdi tei. 081/210683, 
giovedì 20.00/21.00 e venerdì 21.00/22.00.

A.S.

Emilia 
Romagna

Proposte estive per viaggi “a vapore” 
nel tempo libero

L
a Direzione Regionale del Trasporto Lo
cale di Bologna, insieme con Enti e Asso
ciazioni che si rendono disponibili, orga
nizza treni a vapore in ambito regionale e 

interregionale, per i viaggi del tempo libero. 
Queste le proposte:
Treno delle feste medievali -1 luglio

andata ritorno
p. 16.35 Modena 2.10 a.

17.25 Bologna 1.35 A
17.49 Castel S. Pietro 1.09
18.03 Imola 0.51

' 18.30 Faenza 0.35
a. 19.58 Brisighella 0.05 p.

Itinerario: viaggio con treno a vapore fino a 
Brisighella. Ingresso nella cittadina roma
gnola alla riscoperta delle arti e della gastro
nomia medievali, nell’ambito di un Festival 
unico in Italia. Rientro con treno a vapore a 
Modena. Cena: cena a Brisighella con porta
te da ricette medievali.

AMIC0M0



AGENDA
Treno dell’Appennino ■ 3 settembre

andata ritorno
p. 7.09 Imola 20.30 a

8.22 Bologna 19.18h
8.46 Casalecchio R. 18.43

u 0.10 Porretta T. 17.30
a. 10.20 Molino del P. 16.10 p

Itinerario: viaggio con treno a vapore fino a 
Molino del Pallone. Passeggiata fra i boschi 
di circa un’ora fino al borgo di Campeda Nuo
va. Rientro a Imola con treno a vapore. 
Pranzo: al sacco o presso il ristorante Rena
ta di Molino P.

Treno+Bici: una 
FORMULA CHE PIACE 

SOPRATTUTTO 
ALL’AMBIENTE

Cresce ogni giorno in Emilia Romagna il 
numero dei ciclisti che scelgono il treno per 
raggiungere con la propria bici le località 
di avvio dei più stimolanti itinerari fra na
tura e cultura. Gite piacevoli ed escursio
ni particolarmente interessanti sono quel
le organizzate nella regione dalla FIAB, 
Federazione Italiana Amici della Biciclet
ta che, con la competenza e la passione dei 
gruppi che vi aderiscono, ha certamente of
ferto un prezioso contributo al successo 
della formula Treno+Bici.
Per luglio ecco due interessanti itinerari 
per gli appassionati (... e non):

Domenica 2 luglio 1995
Il Giro dei 7 Castelli
Partenza: ore 7,31 dalla Stazione Cen
trale FS di Parma arrivo a Fidenza alle ore 
7,46. Il giro parte da Fidenza e per picco
le strade giunge ai castelli di Costamezza
na, Tabiano, Bargone, Contignaco, Galli
nella, Pietranera e Scipione; 70 km esatti 
percorribili comodamente in 6 ore (com
prese le soste) con un dislivello complessi
vo in salita di 850 m. Percorso tra pianu
ra e collina tra viti tipiche e boschi di 
carpini, quercioli e castagni.
Ritorno: ore 19,12 dalla Stazione di Fi
denza arrivo a Parma alle ore 19,27.

Domenica 16 luglio 1995
Borghi e Castelli di Lunigiana
Partenza: ore 7,31 dalla Stazione Cen
trale FS di Parma arrivo a Pontremoli al
le ore 8,58. Attraverso strade silenziose, 
all’ombra di folti castagneti, il percorso 
conduce alla scoperta dell’Alta Lunigiana, 
dei suoi castelli, dei suoi borghi medioevali 
intatti, delle sue pievi romaniche. Di par
ticolare interesse il museo delle statue ste
le di Pontremoli e i resti della fortezza di 
Mulazzo con un ineguagliabile panorama 
delle vette del Marmagna e dell’Ortaro.
Ritorno: ore 19,09 Stazione di Pontremo
li arrivo a Parma ore 20,25.

N.G.

Treno delle città d’arte - 24 settembre 
andata/ritorno

p. 7.55 Bologna
11.10 Ferrara 
13.01 Ravenna 
16.00 Classe 
16.09 Ravenna

’ ' 19.00 Faenza
a. 20.30 Bologna

Itinerario: viaggio circolare con treno a va
pore. Visite facoltative: Castello Estense di 
Ferrara, Basilica S. Apollinare in Classe, Mu
seo Internazionale e dell’Esposizione delle 
Ceramiche di Faenza. Pranzo: presso il ri
storante S. Apollinare di Classe.
Ma il treno a vapore di Bologna è anche... al
tro. Infatti, a richiesta degli interessati una 
locomotiva a vapore 740,3 vetture d’epoca di 
prima e seconda classe perfettamente re
staurate possono compiere viaggi con percor
si e orari a scelta della clientela e c’è la pos
sibilità di reperire altre vetture per una 
capienza che va da 100 posti a 300 e oltre.
Circa preventivi e contratti per i viaggi con il 
treno a vapore rivolgersi alla Direzione Tra
sporto Locale, via D’Azeglio n. 38 - Bologna 
(tei. 051/266972).

Nada Caudino

Friuli- 
Venezia Giulia

Il nuovo abbonamento regionale FS

D
al 1° giugno 1995 è in vigore la “tariffa 
regionale Friuli-Venezia Giulia”, prima 
tappa verso l’obiettivo di un unico bi
glietto “ferrovia-autolinee”. La nuova tariffa 

FS viene applicata ai biglietti di abbona
mento, validi per il territorio della regione, 
per una percorrenza massima di 250 chilo
metri (per i viaggi sconfinanti in altre regio
ni, si vedano le norme specifiche). Nel perio

do di validità del biglietto è possibile fruire 
di un numero illimitato di corse sul tragitto 
per il quale è stato rilasciato, anche effet
tuando fermate intermedie e, previa auto
rizzazione, percorrendo itinerari diversi. Le 
forme possibili sono due: l’abbonamento or
dinario mensile e l’abbonamento annuale. 
Quest’ultimo, a “prezzo bloccato” in caso di 
eventuali aumenti, è particolarmente van
taggioso, in quanto permette un risparmio 
di circa il 30% rispetto all’acquisto di 12 ab
bonamenti ordinari mensili. Sono inoltre 
previste particolari garanzie in caso di 
smarrimento, furto o mancata utilizzazione. 
Per un utile orientamento sulla scelta più 
conveniente fra le due forme di abbonamen
to si propone una tabella comparativa dei 
prezzi in vigore dall’1.6.95.

Tariffa n. 40/7/A
Abbonamento mensile
SCAGLIONI___________ PREZZI________

KM PCL. 2* CL.
1-10 48000 29000

11-20 68000 44000
21-30 88000 54000
31-40 103000 64000
41-50 118000 71000
51-60 128000 78000
61-70 139000 85000
71-80 150000 92000
81-90 161000 99000
91-100 172000 106000

101-125 190000 117000
126-150 208000 128000
151-175 226000 139000
176-200 244000 150000
201-225 262000 161000
226-250 280000 172000

Tariffa n. 40/7/B
Abbonamento annuale per 12 mesi
SCAGLIONI PREZZI

KM Is CL. 2s CL.
1-10 398000 241000

11-20 564000 365000
21-30 730000 448000
31-40 855000 531000
41-50 979000 589000
51-60 1062000 647000
61-70 1154000 705000
71-80 1245000 764000
81-90 1336000 822000
91-100 1428000 880000

101-125 1577000 971000
126-150 1726000 1062000
151-175 1876000 1154000
176-200 2025000 1245000
201-225 2175000 1336000
226-250 2324000 1428000

Per ulteriori informazioni e comunicazioni:
— le biglietterie delle stazioni;
—■ il personale di scorta ai treni;
— la Direzione Regionale FS - 

V.le Europa Unita, 40 - Udine
tei. 0432/592515 - fax 0432/592447.

AMICOTREJVO



Per evitare una normativa dissimile da quel
la delle autolinee, la nuova tariffa regionale 
Friuli-Venezia Giulia FS non prevede forme 
di abbonamento trimestrale o quadrimestra
le. Per onorare gli impegni commerciali già 
assunti con la clientela delle ferrovie sarà an
cora consentito l’acquisto di abbonamenti con 
queste caratteristiche ai viaggiatori in pos
sesso di almeno un abbonamento con inizio di 
validità antecedente 1’1.6.95.
È tuttavia necessario che gli abbonamenti sia
no intestati alla medesima persona, siano 
emessi per lo stesso percorso e presentino le 
caratteristiche di continuità richieste.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la 
tariffa integrata attualmente in vigore sulla 
tratta Udine-Tarvisio, che continua quindi ad 
essere valida per le relazioni comprese tra 
Udine e Tarvisio Centrale.

Corrado Leonarduzzi

Una gita a...
Anche quest’anno la Direzione Regionale 
del Trasporto Locale del Friuli-Venezia 
Giulia ha predisposto tre eleganti pieghe
voli per fornire, a chi desidera effettuare 
una gita domenicale in Pedemontana (li
nea Gemona-Sacile), nel Tarvisiano (linea 
Udine-Tarvisio) o fra Udine e Trieste, le 
informazioni di “prima necessità” per pro
grammare, nelle varie località, visitò di 
breve durata o per tutta la giornata. Le 
pubblicazioni sono gratuite e si richiedo
no, fino ad esaurimento delle scorte, nelle 
biglietterie delle principali stazioni della 
regione e presso le Aziende di Promozione 
Turistica della regione.

Treno
E BICICLETTA

La Direzione Regionale Trasporto Locale 
del Friuli-Venezia Giulia da sempre segue 
con particolare attenzione gite ed escur
sioni per le quali può essere utilizzato il 
servizio treno+bici. Oltre a una ricca e det
tagliata guida per cicloturisti (Treni e bi
ci in Friuli-Venezia Giulia), sono stati pub
blicati tre opuscoli dedicati alla linea 
pedemontana (Gemona-Sacile), alla zona 
del Collie e alla pianura friulana.
Comprendono varie e interessanti propo
ste di gite in bicicletta per ogni gusto ed 
esigenza. Per meglio soddisfare le richie
ste dei cicloturisti con l’entrata in vigore 
dell’orario estivo 1995 tutti i treni circo
lanti sulla linea Gemona-Sacile sono stati 
dotati di un bagagliaio portatoci.
Nei giorni festivi c’è stata inoltre l’istitu
zione di due nuovi treni: Udine ( 10.54)-Ge- 
mona-Sacile (12.53) e, nell’altro senso, Ba
cile (8.37)-Gemona (10.06)-Udine (10.41). 
Per ogni informazione si può contattare la 
Direzione Regionale - tei. 0432/592516 - 
fax 0432/592447.

C.L

Lazio
Sconti per i giovani 
che scelgono il treno

1
 giovani in treno e a tariffe scontate alla ri
cerca di nuovi itinerari turistici e cultura
li. Ora si può. La nostra Direzione Regio
nale ha infatti sottoscritto con il Centro 

Turistico Studentesco una convenzione che dà 
diritto ad uno sconto del 20 per cento sul prez
zo dei biglietti per i collegamenti metropoli
tani e regionali nell’ambito del Lazio. Per ot
tenerlo basta esibire semplicemente la “Carta 
giovani” del Cts nelle biglietterie ferroviarie 
delle stazioni laziali all’atto dell’acquisto di 
un biglietto ordinario di corsa semplice o di 
andata e ritorno. Un’altra interessante offer
ta è destinata a chi preferisce spostarsi in tre
no nei fine settimana (o in due giorni festivi 
consecutivi): si tratta del biglietto ferroviario 
di libera circolazione, che consente di viag
giare sui treni regionali, diretti, interregio
nali e metropolitani (escluso il collegamento 
diretto da Roma Termini a Fiumicino-Aero- 
porto) ad un prezzo di 12mila lire per 24 ore 
e di 24mila lire per 48 ore. Il biglietto ha tut
tavia alcune limitazioni: non può, ad esempio, 
essere rilasciato in treno e non può essere rim
borsato in caso di mancato utilizzo. È un in
centivo molto conveniente ed allettante per 
chi vuole andare, con un mezzo comodo e si
curo, alla scoperta di nuove mete culturali at
traverso una regione che ne è ricchissima.
Il “sodalizio” tra il Centro Turistico Studen
tesco e la Direzione Regionale del Trasporto 
Locale potrebbe presto condurre alla realiz
zazione di altre vantaggiose iniziative, come 
ad esempio lo sconto sul biglietto d’ingresso 
di alcuni musei o su quello per l’ingresso nel
le famosissime Villa d’Este e Villa Adriana, 
riservato ai giovani che decidono di raggiun
gere Tivoli in treno. Di questa proposta si è 
già fatto portavoce, presso i competenti Mini
steri, il Comune di Tivoli, che, oltre a favori
re la conoscenza di interessanti monumenti 
da parte dei giovani, intende così contribuire 
alla promozione di un mezzo di trasporto eco
logico, quale è certamente il treno.

Liguria
La nuova tariffa regionale Liguria

D
al 1° giugno è in vigore, anche per la Li
guria, la nuova Tariffa Regionale, la cui 
introduzione, come è stato ampiamente 
illustrato dall’Assessore regionale ai Tra

sporti Fabio Morchio nell’intervista pubbli
cata sul numero di Aprile del nostro giorna
le, è il primo importante passo verso una rete 
di trasporti (e di tariffe) veramente integra
ta. A seguito della firma apposta congiunta- 
mente da Ferrovie e Regione sul protocollo 
d’intesa, la collettività ha finalmente a di
sposizione uno strumento concreto che por-
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terà, inevitabilmente ed in tempi relativa
mente brevi, ad un orario regionale integra
to di tutti i servizi su gomma e rotaia sparsi 
sul territorio, fruibili allo stesso prezzo/chilo- 
metro, quale che sia il vettore utilizzato.
La tariffa regionale 40/9 Liguria, dicevamo, è 
la prima tappa di questo viaggio: infatti è sta
ta concepita secondo criteri già in uso per il 
trasporto “su gomma”, primo tra tutti la ri
partizione, per distanze fino a 20 chilometri, 
delle percorrenze a scaglioni di 5, anziché di 
10. Ciò significa che, a fronte di ritocchi ve
ramente minimi tesi ad uniformare il prez- 
zo/chilometro del vettore ferroviario a quello 
del vettore su gomma, è anche possibile ri
sparmiare sulle tratte più brevi.
L’abbonamento regionale viene emesso tra lo
calità della Liguria e, a seguito dell’indivi
duazione dei flussi di traffico pendolare che 
gravitano sulla Liguria, anche tra una qual
siasi località ligure e Rigoroso, Arquata Seri- 
via, Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Stazza
no, Cassano, Villalvernia, Carbonara Scrivia, 
Tortona e Ovada, e viceversa. Possono essere 
acquistati abbonamenti mensili o annuali, 
più convenienti rispetto ai primi perché con
sentono un risparmio di circa il 30% e godono 
di particolari garanzie in caso di furto, smar
rimento o mancata utilizzazione. Poiché la 
nuova tariffa non prevede l’emissione di ab
bonamenti trimestrali e quadrimestrali, i 
viaggiatori che alle ore 24 del 31 maggio ave
vano “in tasca” almeno un abbonamento, pur
ché valido e già utilizzato, potranno prose
guire il cumulo con i successivi, acquistati alla 
nuova tariffa, fino a raggiungere il numero 
utile per l’acquisto del trimestrale o quadri
mestrale. La campagna informativa della ta
riffa regionale è stata impostata su un gioco 
di parole facilmente memorizzatole che in
contrerà l’attenzione della clientela.

Fulvio Bergaglio

Riparte il giro turistico della città di Genova

D
al 15 aprile i turisti e, perché no, gli stes
si genovesi, hanno nuovamente a dispo
sizione un servizio pubblico d’eccezione: 
il giro turistico della città. A Genova è possi

bile, al prezzo di sole 20.000 lire (16.000 per 
le comitive), salire a bordo di un pullman Gran 
Turismo, messo a disposizione dell’AMT, ove 
il supporto delle Guide Turistiche genovesi il
lustra, in circa tre ore e mezza, gli aspetti cul
turali più importanti del capoluogo ligure. 
Non mancano due passeggiate, la prima di cir
ca un’ora attraverso il Centro Storico, la se
conda, più breve, lungo i sentieri di Bocca- 
dasse. Il giro parte da Piazza della Vittoria 
alle ore 9.00 di tutti i giorni, con tappa alla 
stazione di Genova Brignole alle ore 9.05, e 
alla stazione di Genova P.P., ultima sosta ri
servata alla salita, alle ore 9.20, con alcune 
tappe intermedie in prossimità di hotel e zo
ne di raccolta facilmente individuabili, e toc
ca le zone più caratteristiche della città, per 
terminare, dopo una sosta davanti all’Acqua-
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rio alle ore 12.20, a Piazza della Vittoria alle 
12.30. Il giro potrebbe quindi essere la prima 
parte di una giornata interamente dedicata a 
conoscere Genova, il Centro Storico più gran
de d’Europa, l’Acquario con le sue oltre 30 va
sche, il Porto Antico, i Magazzini del Cotone, 
e altro. Il biglietto per il Giro Turistico si può 
acquistare direttamente sul pullman, ma an
che in una delle 15 Agenzie di Viaggio sparse 
in Liguria che, a tutt’oggi, effettuano la pre
vendita e sono collegate ad altre di livello na
zionale. Per i gruppi molto numerosi è anche 
possibile, valutando caso per caso, effettuare 
corse supplementari: per informazioni rivol
gersi all’AMT - Azienda Municipalizzata Tra
sporti di Genova - Ufficio Informazioni tei. 
010/5997414 e all’Agenzia Ligurturcoop, tei. 
010/592659.

F.B.

Giugno 1995: a Genova il primo Salone 
Spettacolo Europeo dedicato allo sport

P
are che il 40% degli italiani pratichi abi
tualmente uno sport e, di questi, quasi 7 
milioni addirittura più di uno. Questo da
to, da solo, spiega le ragioni di un Salone che 

per 5 giorni, dall’8 al 12 giugno, ha visto pre
senti a Genova i mille aspetti dell’universo 
sportivo.Sotto lo stesso tetto, quello dei padi
glioni della Fiera Intemazionale di Geno
va si sono riunite le aziende, la distribuzione 
ed i consumatori di sport, dando ampio spa
zio ad efficaci “contatti” in tutte le direzioni: 
all’interno e all’esterno dei padiglioni B, C e 
S della Fiera sono stati condivisi sia gli even
ti di tipo professionale, in aree appositamen
te delimitate, sia quelli destinati al grande 
pubblico. Inoltre, nell’ambito dei Magazzini 
del Cotone, riservati ai soli operatori del set
tore e collegati alla mostra da un servizio na
vetta via mare, erano presenti oltre 300 azien
de espositrici, nazionali e multinazionali, con 
10.000 addetti e interventi per 3 miliardi.
Ma non basta: presso il Centro Congressi 
sito nell’area del Porto Antico si sono svol
ti convegni e conferenze, alcuni dei quali aper
ti anche al pubblico. Per il grande pubblico, 
Sport Show ha ospitato 30 discipline, ognuna 
delle quali con propri impianti, aperte alle de
cine di migliaia di visitatori intervenuti, che 
hanno avuto l’opportunità di incontrare il 
campione preferito; inoltre, in tarda serata, 
l’area del Porto Antico si è accesa di luci e di
sco-music, sport e spettacolo fino alle ore pic
cole. All’interno dei tre padiglioni della Fiera 
erano presenti le aziende di abbigliamento e 
attrezzature sportive, le Federazioni sportive 
e perfino un percorso ginnico interamente 
realizzato in materiale riciclato, oltre, natu
ralmente, a tutto ciò che gravita intorno al 
pianeta sport: salute, alimentazione, turismo, 
motori e tecnologia. La scelta di Genova come 
città ospite della manifestazione non è stata 
casuale: Sport Show è stato allestito in una 
città che sta “rinascendo” da molti punti di vi
sta, compreso quello turistico e congressuale 

e, pertanto, può offrire ricettività alberghie
ra, clima favorevole e attrazioni di primo li
vello quali l’“Expo”, l’Acquario più grande 
d’Europa, il Porto Antico. Sport Show ha of
ferto anche tutta una serie di benefits tra i 
quali “Sport Show Express”, quindici treni 
speciali di prima classe, facilmente indivi
duabili, in partenza da Torino, Milano, Fi
renze, Pisa, Bologna, Ventimiglia, Verona, 
Roma con ritorno in giornata nei giorni di ve
nerdì, sabato e domenica; gli “Sport Show Ex
press” hanno utilizzato la formula “tutto com
preso”, comprendente il viaggio di andata e 
ritorno in posti numerati, l’assistenza delle 
hostess a bordo (che hanno illustrato, duran
te il viaggio, quello che i visitatori avrebbero 
trovato all’interno della manifestazione), il 
prezzo d’ingresso scontato del 10%.

F.B.

Lombardia
Nuove formule di abbonamento ferroviario 
in vigore in Lombardia

P
er favorire e incrementare l’utilizzo dei 
mezzi pubblici, dal primo aprile scorso, 
sono entrati in vigore in Lombardia nuo
vi tipi di abbonamento, alcuni dei quali inte

grati tra le FS Spa e le “Ferrovie Nord Mila
no Esercizio”.
Abbonamento FS regionale settimanale (sei 
giorni):
E un abbonamento con validità dal lunedì al 
sabato, in vendita presso le biglietterie delle 
stazioni e le agenzie autorizzate.
Per l’acquisto e per l’utilizzo è necessario esi
bire un documento d’identità valido.
Abbonamento regionale FS trimestrale e ab
bonamento “Ferrovie Nord Milano Esercizio” 
trimestrale:
Sono due nuovi abbonamenti validi sulle ri
spettive reti per 3 mesi solari consecutivi, ad 
esempio dal 1° maggio al 30 luglio 1995. 
L’abbonamento FS è in vendita presso le sta
zioni e le agenzie FS autorizzate, mentre l’ab
bonamento delle “Nord” è in vendita presso le 
stazioni della rete FNME.
Il prezzo di questo tipo di abbonamento è in
feriore rispetto a quello di tre abbonamenti 
mensili acquistati separatamente. Anche per 
l’abbonamento trimestrale è necessario esibi
re un documento d’identità, sia per l’acquisto 
sia per l’utilizzo.
Abbonamento mensile solare integrato 
FS IFerrovie Nord Milano:
E un abbonamento valido per effettuare viag
gi tra una stazione della rete “Ferrovie Nord” 
e una delle FS della Lombardia attraverso i 
transiti di Milano e/o di Brescia, comuni alle 
due reti.
Per esempio da Saranno a Monza via Milano 
e da Edolo a Milano via Brescia.
Questo tipo di abbonamento è in vendita nel
le sole biglietterie FS e FNME interessate e 
per il rilascio e l’utilizzo è necessario esibire

AGENDA

In Lombardia una 
MOSTRA DI SINGOLARE 

INTERESSE

Secondo la stampa specializzata è uno de
gli avvenimenti culturali italiani del 1995. 
Stiamo parlando della Mostra dei Codici e 
Incunaboli dei Fondi antichi di Bergamo e 
Brescia, tenuta a Bergamo, nel Palazzo 
della Ragione, dal 3 marzo al 1° maggio 
scorso, ed ora a Brescia, nel Monastero di 
Santa Giulia, fino al 16 luglio. Per la pri
ma volta vengono presentati al pubblico 
128 manoscritti e incunaboli antichi, dal X 
al XVI secolo, provenienti dal ricchissimo 
patrimonio di due tra le più importanti bi
blioteche italiane: quella civica di Berga
mo, dedicata al cardinale Angelo May, e la 
“Queriniana” di Brescia. Da più di 40 an
ni non si organizzava nel nostro Paese una 
mostra di manoscritti di tale importanza 
e a questo è dovuto il grande successo del
l’iniziativa, realizzata in Italia dopo i po
sitivi riscontri di altre due mostre tenute 
lo scorso anno a Parigi e a Londra, sulla 
scia del crescente interesse per i libri an
tichi e l’arte miniata. La mostra italiana si 
articola in dodici sezioni che presentano 
codici miniati di diverse scuole: da quella 
di Venezia a quella di Milano, dalla fran
cese a quella inglese, a quelle delle Fian
dre, di Bergamo e di Brescia, passando at
traverso il romanico, il gotico, il 
Quattrocento e il Cinquecento. Ricco il ca
talogo: 300 pagine a colori illustrano i “Te
sori miniati”. Tra gli Enti promotori, i Co
muni e le Amministrazioni Provinciali di 
Bergamo e di Brescia e la Regione Lom
bardia. Grazie ad un accordo con la Dire
zione Regionale FS della Lombardia, a tut
ti i visitatori che esibiranno all’ingresso del 
Monastero di Santa Giulia un biglietto fer
roviario con destinazione Brescia verrà 
praticato uno sconto del venti per cento per 
accedere all’esposizione. G.B.R.

Una pagina del “Pontificale Romanum” 
(Toscana XV secolo) conservato nella Bi
blioteca di Bergamo.
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un documento di identità o la specifica tesse
ra per abbonati delle FNME. Il prezzo è infe
riore rispetto a quello dei due abbonamenti 
mensili acquistati singolarmente.
Abbonamento mensile “Vel I FS I FNME”: 
Sulle relazioni comuni alle due reti ferrovia
rie, Milano-Como e Milano-Varese viene rila
sciato un abbonamento mensile solare deno
minato “Vel/FS/FNME”.
Si può comprare nelle stazioni di: Milano Cen
trale, Milano Porta Garibaldi, Milano Greco, 
Milano Certosa, Milano Bovisa, Como San 
Giovanni, Albate Camerlata e Varese (rete 
FS) e nelle stazioni FNME di: Cadorna, Bo
visa, Bullona, Grandate, Breccia, Como Bor
ghi, Como Camerlata, Como Laghi, Varese 
Nord e Varese Casbeno.
Questo tipo di abbonamento consente di uti
lizzare indifferentemente i treni delle FS o 
delle FNME, indicati nell’orario ufficiale e per 
i quali non vi siano limitazioni previste nello 
stesso orario. Se il possessore di questi nuovi 
abbonamenti desidera utilizzare treni inter
city o eurocity FS dovrà comunque acquista
re il relativo supplemento.

Gian Battista Rodolfi

Agriturismo con il treno in Lombardia: 
una guida della Direzione Regionale Fs 
di Milano

1
1 treno, ma anche il treno+bici, per fare 
agriturismo in Lombardia, attraverso cin
que itinerari dove sono territorialmente 
ubicate più di 100 aziende del settore.

Così è nata la guida di itinerari ferro-agritu- 
ristici, frutto della collaborazione tra l’Asso- 
ciazione regionale “Terranostra” della Coldi
retti lombarda e la Direzione Regionale FS di 
Milano. La guida regionale, gratuita, vuole 
presentare un’iniziativa originale che illustri 
ai fruitori deH’agriturismo, in continua cre
scita, la possibilità concreta di muoversi in 
Lombardia utilizzando principalmente il tre
no e gli altri mezzi a ridotto impatto ambien
tale, senza snobbare ovviamente l’escursioni
smo a piedi. Il volumetto è corredato di una 
cartina schematica illustrativa, presentata 
con successo in anteprima alla manifestazio
ne “Vivi l’agricoltura in Lombardia”, visitata 
da lOOmila persone e allestita nello scorso me
se di maggio presso l’idroscalo di Milano.
Nelle pagine della nuova pubblicazione si 
possono trovare tutte le notizie utili all’agri
turista che decide di servirsi del treno: oltre 
alla presentazione delle aziende e alla de
scrizione dei prodotti tipici di produzione lo
cale, vengono fomite dettagliate informazio
ni sulla stazione più vicina, sui treni utili e i 
relativi orari e prezzi. Per chi desidera orga
nizzarsi un soggiorno in un’azienda agritu
ristica, spostarsi in treno non solo è facile, 
ma anche comodo. Infatti, sarà la stessa 
azienda, su prenotazione, a effettuare il 
transfert dell’ospite dalla stazione di arrivo 
a quella di partenza. Chi decide invece per 
la gita di un solo giorno, magari in gruppo, 

troverà interessanti opportunità consultan
do lo spazio riservato nella guida al servizio 
“treno+bici”. Tutte le aziende citate nella 
guida lombarda sono state classificate in ba
se a rigorosi criteri per la qualità dei servizi 
offerti e sulla base della normativa in mate
ria emanata dalla Regione Lombardia, una 
delle prime in Italia a dotarsi di strumenti 
legislativi nel settore. La guida degli itine
rari ferro-agrituristici è disponibile presso 
la sede regionale di “Terranostra” (tei. 
02/2613083) — dove è possibile trovare an
che la guida nazionale di agriturismo — e 
presso la Direzione Regionale FS di Milano 
(tei. 02/63717408).

G.B.R.

Marche
Al mare in treno

L
a riapertura festiva della linea Ascoli Pi- 
ceno-San Benedetto, già avviata con l’en
trata in vigore dell’attuale orario estivo, 
non è la sola novità per quanto riguarda il ba

cino della Valle del Tronto.
Dal 1° luglio al 15 settembre sarà possibile 
viaggiare su quella linea con più facilità.
Le Ferrovie dello Stato, in collaborazione con 
l’Azienda Multiservizi di San Benedetto del 
Tronto metteranno in vendita, al prezzo di L. 
5.000, un biglietto a validità giornaliera che 
permetterà di muoversi liberamente sia sul
la tratta ferroviaria San Benedetto-Porto d’A- 
scoli-Ascoli Piceno che sulla rete cittadina del- 
l’AMS di San Benedetto. In aggiunta, i 
possessori di un simile biglietto, nel corso del
la validità dello stesso, potranno usufruire di 
varie agevolazioni presso alcuni esercizi com
merciali della Città delle Palme.
Per saperne di più rivolgersi agli uffici infor
mazioni delle stazioni di Ascoli, San Bene
detto del Tronto o agli uffici dell’APT di que- 
st’ultima città.

Danilo Antolini

Molise
In Molise c’è un vantaggio in più

Á
nche in Molise è entrata in vigore, dal Io 
marzo 1995, la nuova tariffa regionale: 
la “42/12 Molise”. In base alla nuova ta
riffa, è possibile acquistare biglietti di abbo

namento, validi per il territorio della regione, 
che consentono di usufruire, sul tragitto ri
chiesto, di un numero illimitato di corse, an
che effettuando fermate intermedie.
Le forme di abbonamento sono due: l’ordina
rio mensile e il “Plus 13 mesi”. Quest’ultimo 
consente di spostarsi sul proprio itinerario 
per 13 mesi consecutivi, con un risparmio di 
circa il 30 per cento (paghi nove e prendi tre
dici) rispetto all’acquisto di tredici abbona
menti mensili.
Oltre alla convenienza (in termini di tempo e 
di denaro) di un acquisto anticipato (a prezzo 
bloccato, garanzia in caso di aumenti even
tuali), il “13 Plus” in Molise ha un vantaggio 
in più. Infatti, grazie all’accordo —- primo ed 
unico nel suo genere in Italia — intervenuto 
fra la Direzione Regionale Molise e l’istituto 
“Credito Molisano”, presente, tramite le pro
prie Agenzie, su tutto il territorio della regio
ne, è possibile rateizzare (in cinque rate bi
mestrali), senza alcuna spesa aggiuntiva, il 
costo dell’abbonamento “13 Plus”. Alle ferro
vie molisane non si può chiedere di più.

Rodolfo Valentini

Piemonte
L’integrazione tariffaria nell’area 
metropolitana torinese

U
na convenzione a suo tempo sottoscritta 
da FS, Comune di Torino e Regione Pie
monte già prefigurava, in ambito regio
nale, la realizzazione delle integrazioni tarif

faria e vettoriale, da attuarsi prima 
dell’attivazione del passante ferroviario tori
nese. E su questa previsione si sta gradual
mente operando, con il progressivo avvicina
mento delle condizioni commerciali. Inoltre, 
la Provincia e il Comune di Torino hanno isti
tuito una “Commissione di Bacino”, con la 
partecipazione di A.T.M., S.A.T.T.I. ed FS, 
per ima prima più circoscritta introduzione 
della nuova offerta, limitata all’area metro
politana del capoluogo piemontese. Qui le so
cietà di trasporto pubblico interessate in pri
ma fase alla gestione del nuovo strumento 
tariffario si sono rivelate le FS, l’A.T.M. di To
rino (azienda di trasporto urbana e suburba
na) e la S.A.T.T.I. (azienda di trasporto ex
traurbana, con diverse linee servite mediante 
autobus ed anche concessionaria di due linee 
ferroviarie regionali). Obiettivo dell’accordo: 
aumentare gli utenti del trasporto pubblico, 
fornendo alla clientela dell’area metropolita
na torinese maggiori servizi e un unico docu-

AMICOTREJVO



36
mento di viaggio, valido per l’utilizzo promi
scuo dei servizi delle tre aziende. In presen
za di grandi divari normativi e tariffari (as
sai più elevato il prezzo della “gomma”, 
rispetto alla “rotaia”), si è sviluppata un’in
tensa trattativa fra le parti, relativamente ai 
livelli di tariffa ed alla bigliettazione. Stante 
la notevole difficoltà (o il notevole costo, per 
un territorio così vasto) di procedere agli 
scomputi su singole tessere magnetiche o elet
troniche, si è optato per la obliterazione mec
canica, con una ripartizione statistica degli 
introiti, calcolata sulla base dei risultati sto
rici. Il progetto è stato approvato, nel marzo 
scorso, dalla “Commissione di Bacino”. Al mo
mento, per il recentissimo rinnovo del consi
glio regionale, la cui giunta dovrà formaliz
zare l’apposita delibera, non risulta ancora 
definito il periodo di attuazione, ma non è az
zardato ipotizzare il prossimo autunno.
L’integrazione riguarderà i soli mezzi 
FS/A.T.M./S.A.T.T.L: sono quindi per ora 
escluse le decine di autolinee private conven
zionate con la Regione Piemonte, che tuttavia 
sembrano parecchio interessate all’operazio
ne. L’integrazione, nella prima fase, riguar
derà i soli abbonamenti a corse illimitate, con 
vari aggiustamenti per i diversi regimi com
merciali dei tre partner (ad esempio, saranno 
esclusi quelli “speciali” dell’A.T.M., per stu
denti, anziani e invalidi; le FS riconosceran
no lo scaglionamento di 5 chilometri fino a 40 
chilometri e [’abbonamenti? settimanale, uti
le a studenti, a cassaintegrati o a chi voglia 
comunque diluire la spesa dell’abbonamento; 
A.T.M. e S.A.T.T.I. rinunceranno ad alcune 
loro forme particolari di abbonamento, come 
quelle “a giorni” o “a corse limitate”). L’abbo
namento integrato sarà settimanale o a me
se solare, con un costo variabile in ragione del
le zone attraversate, in linea di massima 
rappresentabili con corone circolari rispetto 
all’area urbana torinese. Le FS e la S.A.T.T.I. 
hanno poi elaborato una “estensione radiale” 
dell’area integrata verso i principali bacini di 
traffico piemontesi, con tariffe particolari. 
L’abbonamento integrato, che non sarà op
zionale, ma obbligatorio, coinvolgerà 1’85% 
circa dei pendolari FS delle zone interessate. 
Da un’indagine preliminare, risulta che la 
maggioranza degli abbonati FS diretti a To
rino utilizza anche servizi A.T.M. e quindi, in 
definitiva, conseguirà sicuri benefici. Con la 
tariffa integrata, i viaggiatori avranno altri 
indubbi vantaggi: gli abituali utilizzatori di 
due vettori, senza subire sostanziali aumen
ti di costi, a seconda delle esigenze, potranno 
scegliere promiscuamente la rotaia o la gom
ma per l’andata o per il ritorno. In prospetti
va, l’integrazione si estenderà anche alle au
tolinee private e tutto ciò permetterà, nel 
nostro territorio, un più razionale utilizzo dei 
materiali rotabili. Ad attivazione avvenuta, i 
nuovi abbonamenti (nel complesso, 8 tipi di 
biglietti settimanali ed altrettanti mensili) 
saranno rilasciati, oltre che nelle biglietterie, 
anche nei “Punti di vendita a terra” delle tre 

società. Gli abbonati dovranno essere in pos
sesso di un’apposita tessera, per il controllo 
di “origine/destinazione”, della validità di tre 
anni. Si prevede che verranno rilasciate oltre 
100.000 tessere. Per promuovere una così 
complessa e vasta attività commerciale, infor
mando la clientela sulla materia e sulla sua 
regolamentazione, sarà diffuso in centinaia di 
migliaia di copie un pieghevole illustrativo, 
ed è allo studio uno specifico progetto di co
municazione, nel quale i tre partner sono 
egualmente coinvolti.

Mario Elia

Vapore superstar

L’iniziativa piemontese “Treni a Vapore” 
si è positivamente conclusa. Il primitivo 
sospetto che le sbuffanti vaporiere eserci
tassero ancora un fascino irresistibile e so
cialmente del tutto trasversale è ora dive
nuto certezza: oltre ai due principali 
quotidiani torinesi, un’altra decina di pe
riodici locali ha dato risalto alla notizia dei 
nostri “viaggi circolari” e numerose sono 
state le richieste, telefoniche e scritte, 
giunte alla Direzione Regionale. Il calen
dario dei viaggi, imperniato sulle stazioni 
di Cuneo (sede di un museo ferroviario, in
cluso nei programmi di visita), di Ales
sandria e di Vercelli, ha costantemente re
gistrato il tutto esaurito, per la gioia e 
l’euforia delle scolaresche in perpetuo mo
to nelle vetture “centoporte” e impegnate 
a scambiare saluti e applausi con quelle in 
festosa attesa, tra fotografi e varie rap
presentanze, nelle stazioni intermedie. Il 
treno a vapore è potenzialmente uno dei 
nostri più formidabili mezzi promozionali. 
Meditiamo, meditiamo...

M.E.

AGENDA

Turin Marathon
1995

Anche l’edizione 1995 della “Turin Ma
rathon”, seguita in diretta dalla RAI per 
quasi due ore, ha trovato nelle Ferrovie un 
prezioso, forse ormai insostituibile allea
to. La stazione di Torino Porta Nuova ha 
messo infatti a disposizione tre importan
ti spazi interni: l’atrio principale, utilizza
to per le tre giornate della fiera espositiva 
“Marathonexpo”, con ben 30 stand di 
aziende del settore sportivo e di società 
erogatrici di servizi, che ha richiamato mi
gliaia di visitatori e nel cui ambito si sono 
svolti incontri di grande interesse sporti
vo (ricordiamo solo la presenza di Jean 
Alesi e Gennaro Di Napoli); la sala Disco 
Verde, sede della conferenza stampa e 
quartier generale dell’evento; la sala pre
sidenziale, per la consegna dei pettorali di 
gara e del materiale informativo/promo- 
zionale agli atleti. Il trasporto di questi ul
timi (1.500 fondisti) e dei relativi accom
pagnatori da Torino ad Avigliana, luogo 
della partenza, è stato organizzato con un 
treno straordinario, dotato di una vettura 
riservata per “vip” e giornalisti. Il grande 
successo della manifestazione, che ha re
gistrato un incremento di iscrizioni del 
30% rispetto al 1995 (arrivando a quota 
2.600 atleti) ha decisamente polarizzato 
l’attenzione dei media.

M.E.

Puglia
Il treno delle Isole Tremiti

N
el mezzo del mare Adriatico, lontano dal
la costa garganica, affiorano le Isole Tre
miti: un mirabile concentrato di bellez
ze rappresentato da rocce e dirupi, da grotte 

e calette, da scogli immersi in un mare lim
pido e azzurro intenso.
La più antica denominazione fu “Insulae Dio- 
madeae” dal nome dell’eroe greco che, narra 
la leggenda, vi approdò; la denominazione at
tuale deriva dal termine “Tremetis” con il 
quale veniva, in antichità, chiamata l’isola 
San Domino.
Un alone di leggenda e mistero aleggia sull’i
sola San Nicola che costituisce il centro stori
co, amministrativo e religioso dell’intero ar
cipelago.
Per la pescosità del suo mare, le Isole Tremi
ti costituiscono una meta turistica di grande 
richiamo soprattutto per gli appassionati 
escursionisti subacquei.
Il lusinghiero successo delle passate edizioni 
ha spinto le Ferrovie dello Stato, in collabo- 
razione con l’Adriatica di Navigazione SpA, a 
riproporre anche quest’anno il “Treno delle 
Tremiti”.
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Il treno partirà da Bari alle ore 5.45 con fer
mate a Moffetta (6.01), Bisceglie (6.08), Tra- 
ni (6.14), Barletta (6.21) e Foggia (7.00) per 
giungere a Termoli alle ore 8.21. Gentili ho
stess offriranno una ricca colazione, renden
do piacevole il viaggio di andata.
ATermoli, con autobus riservati, ci si sposterà 
al porto per consentire l’imbarco sulla moto
nave S. Domino, dotata di ogni comfort e di 
barre antirollio per una tranquilla traversa
ta. L’arrivo all’isola di San Nicola è previsto 
alle ore 10.40. Qui si potrà trascorrere una in
tera giornata in libertà ed a diretto contatto 
con la natura, scoprendo le bellezze segrete 
delle grotte marine - raggiungibili noleg
giando una delle motobarche del posto - e in
teressanti itinerari culturali come, ad esem
pio, la visita all’antica abbazia di Santa Maria 
del Mare. Si riparte alle ore 17.20.
Il viaggio di ritorno in treno inizierà da Ter
moli alle ore 19.44 con fermate a Foggia 
(20.50), Barletta (21.28), Trani (21.38), Bi
sceglie (21.45), Moffetta (21.53) ed arrivo a 
Bari alle ore 22.17.
Uno staff di animatori allieterà il viaggio di 
ritorno mentre le hostess offriranno tramez
zini, panini, dolcetti e bibite.
Il prezzo della gita, comprensivo del viaggio 
in treno, del trasferimento in autobus, del tra
ghetto, della colazione e dello snack, è parti
colarmente vantaggioso: da Bari L. 58.000 per 
gli adulti e L. 35.000 per i ragazzi di età infe
riore a 12 anni. Ulteriori sconti sono previsti 
in partenza dalle stazioni intermedie e per 
gruppi composti da almeno 6 persone pagan
ti. Il treno si effettuerà nei giorni: 18-25 giu
gno, 2-9-16-23-30 luglio, 6-13-15-20-27 ago
sto, 3-10 settembre 1995. Per informazioni e 
prenotazioni ci si può rivolgere alle stazioni, 
agenzie di viaggio FS ed al Punto Disco Ver
de della stazione di Bari C.le, nonché alla Fi
liale Viaggiatori FS di Bari.

Lorenzo Maruotti

Sardegna
Per non morire di vandalismo

G
li atti vandalici sui beni privati e pub
blici interessano purtroppo anche le FS, 
che spesso vedono danneggiati treni e 
stazioni. Consapevoli che la soluzione del pro

blema, oltre che nell’individuazione dei re
sponsabili e nell’applicazione delle sanzioni 
previste, risieda pure nella formazione edu
cativa delle nuove generazioni al rispetto dei 
beni comuni, la Direzione Regionale Sarde
gna delle FS ha collaborato, insieme ad altre 
aziende (Telecom Italia, Enel, Aziende di tra
sporto Urbano e Regionale) ad una iniziativa 
promossa dai Rotary Club di Cagliari che ha 
coinvolto con un concorso tutti gli alunni del
le quinte elementari.
L’8 maggio, in un teatro cittadino cagliarita
no, occupato in ogni ordine di posti, si è svol
ta la manifestazione conclusiva della “2S Mo-

basta!

per non morire di vandalismo
2* Mostra dei giovani contro la distruzione dei beni comuni

Lunedi 8 Maggio 1995 ore 1O.3O 
Teatro Alfieri

1 Rutary Club dì Cagliari
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cagliari, dei Comuni di Ehnas, Monserrato.

Quartucciu. Selargius e del Provveditorato agli Studi della Provincia di Cagliari

FERROV^ ENEL Stf&TELECOM ACT £M(d|
con: Società per azioni progetto cultura I
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stra dei giovani contro gli atti di vanda
lismo” imperniata sull’esecuzione di elabo
rati (temi, slogan, poesie, fotografie, disegni 
ecc.) sul tema: “Atti vandalici sui beni priva
ti e pubblici del territorio urbano ed extraur
bano”. L’iniziativa ha avuto un grosso suc
cesso ed ha consentito di segnalare e 
stigmatizzare gli innumerevoli atti vandalici 
compiuti sui beni pubblici e privati nella città 
di Cagliari e nel suo hinterland.

Giacomo Pittau
i
I

Toscana
Con il treno alla scoperta della natura

E
 partito domenica 14 maggio il progetto 
TRENO NATURA, messo a punto dalla 
Provincia di Siena d’intesa con la Dire

zione Regionale Toscana, per valorizzare ai 
fini turistici il comprensorio senese attra
versato dalla linea ferroviaria Siena-Buon- 
convento-Monte Antico-Asciano-Siena.
L’iniziativa offre al turista la possibilità di co
noscere con il treno diverse località di un ter
ritorio particolarmente suggestivo, nel quale 
sono stati individuati itinerari di rilevante in
teresse storico-artistico-ambientale percorri
bili a piedi, in bicicletta oppure a cavallo, con 
partenza ed arrivo nelle stazioni poste lungo 
la linea. L’offerta mette a disposizione dei 
viaggiatori un treno che parte al mattino da
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Siena (comode coincidenze da Firenze) e con
sente di raggiungere le numerose località ric
che di opere d’arte che si incontrano nel haci
no dell’Ombrone, nella Val d’Orcia, nella Val 
d’Arbia e le Crete Senesi, seguendo i nume
rosi itinerari naturalistici tracciati e verifica
ti da Associazioni ambientaliste e qualificati 
operatori del settore. Nel tardo pomeriggio, il 
treno consente di rientrare a Siena (comode 
coincidenze per Firenze) da una qualsiasi sta
zione della linea, rendendo così possibili tra
versate ed escursioni nell’area servita dalla 
linea ferroviaria.
È possibile, prenotando con anticipo, riserva
re quest’offerta a gruppi organizzati, scuole o 
associazioni interessate, che potranno otte
nere anche suggerimenti sull’itinerario da 
percorrere.
L’intesa fra la Provincia di Siena e la Dire
zione Regionale Toscana consente, in questo 
modo, di coniugare esigenze di valorizzazione 
— anche economica — con il rispetto e la sal
vaguardia degli equilibri ambientali propri di 
questo territorio.
Qualificate Agenzie di viaggio hanno poi de
finito “pacchetti commerciali integrati” che 
consentono di apprezzare pienamente le op
portunità culturali, storiche ed artistiche di 
cui è ricco il comprensorio senese.
Per informazioni, suggerimenti o eventuale 
materiale illustrativo ci si può rivolgere al n. 
0577/271654.

Mauro Scarpi

Trentino
Al lago in treno

à
uest’estate, se volete trascorrere una 
giornata al lago, evitando problemi di co
de e di parcheggio per l’auto, vi offriamo 
ortunità di raggiungere il lago di Caldo- 

nazzo in treno. Nei giorni festivi, oltre che a 
Caldonazzo, dove fermano tutti i treni, è pos
sibile arrivare anche a San Cristoforo al La
go. Orari comodi vi consentono di avere a di
sposizione tutto il tempo per godervi la 
giornata in piena tranquillità.
Partendo da Trento si raggiunge San Cri
stoforo alle 9.15, da Bassano alle 9.04, da Ve
nezia alle 9.59.
Il ritorno da San Cristoforo è alle 16.38, in di
rezione di Trento, e alle 17.46, in direzione 
Bassano-Venezia.

Mario Benedetti

Umbria
Attrazione intemazionale
Umbria: nel piccolo scrigno della sua terra, il 
fascino di una cultura cosmopolita

I
I volto dell’Umbria è antico: le pietre delle 
sue città trasudano di storia, tradizioni, so
cialità. Il suo paesaggio, con i dolci pendìi 
ed i monti dell’Appennino, s’ammanta di ver

de ed invita al silenzio, alla quiete. Sì, il suo 
volto è antico, ma la sua creatività è moder
na; in questa terra s’alternano gloriose tradi
zioni del passato come la Giostra della Quin
tana, con manifestazioni artistiche e culturali 
moderne e cosmopolite, quali il Festival dei 
due Mondi e Umbria Jazz. Le distanze s’an
nullano: i palcoscenici del Festival dei due 
Mondi e di Umbria Jazz sono le strade, le piaz
ze, le scalinate, le chiese delle città; gli spet
tacoli di danza, prosa, teatro, i concerti han
no il sapore di culture e costumi mondiali ed 
il “mare di facce” (così Archie Shepp definì il 
pubblico dell’Umbria) rompe i suoi confini.
Le FS, attraverso la Direzione Regionale Um
bria e le Filiali Passeggeri di Perugia e Ter
ni, stanno definendo iniziative ed offerte in
tegrate collegate alle diverse manifestazioni 
artistiche e culturali di attrazione intema
zionale, come quelle già citate e che ripropo
niamo in maniera dettagliata:
— il Festival dei Due Mondi di Spoleto (crea
to da Giancarlo Menotti nel 1958, con lo sco
po di realizzare un momento di incontro tra 
le culture italiana, americana ed europea), è 
oggi una delle manifestazioni di maggior pre
stigio intemazionale e offre spettacoli di pro
sa, teatro e danza, oltre a concerti, mostre e 
film (nell’ambito della rassegna Spoletocine- 
ma). Il Festival è gemellato con quelli di Char
leston e Melbourne, città con le quali esiste 
un fitto interscambio di spettacoli. Si svolge, 
naturalmente a Spoleto, dal 24 giugno al 16 
luglio 1995;
—Umbria Jazz, nata nel 1973, è una delle più 
importanti manifestazioni jazzistiche d’Eu
ropa. Ha ospitato nelle sue edizioni i più gran
di jazzisti moderni. La rassegna durerà dieci 
interi giorni e coinvolgerà alternativamente 
la città di Perugia, il lago Trasimeno e la città 
di Cortona. Dalla mattina alla sera, con un 
centinaio di concerti, scenari d’altri tempi di
ventano punto d’incontro per decine di mi
gliaia di giovani provenienti da tutta l’Euro
pa e dagli Stati Uniti. Oltre ai concerti, il 
Festival comprende un seminario di due set
timane tenuto dagli insegnanti della presti
giosa “Berklee” di Boston. Presidente di Um
bria Jazz è Renzo Arbore;
—la Giostra della Quintana, ripresa nel 1946, 
si ispira ad una gara a cavallo che risale al 
XVII secolo e si svolgeva per stabilire l’ordi
ne di priorità per un cavaliere d’onore nella 
fedeltà al principe o alla dama del cuore. Og
gi dieci cavalieri, che rappresentano i rispet
tivi rioni di Foligno, misurano la loro abilità 
nel cercare di infilare una serie di anelli di
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diametro via via più piccolo, impugnando una 
lancia su un cavallo in corsa. Questa gara al
l’anello ha esiti altamente spettacolari. La se
ra precedente la competizione, che si tiene 
nello stadio comunale di Foligno, un corteo di 
seicento personaggi in costume sfila per le vie 
della città. La sfida si svolge la seconda do
menica di settembre, la terza domenica di set
tembre c’è la rivincita.
Altra iniziativa importante, che si sta co
struendo assieme alla Regione e alle Aziende 
di trasporto pubblico locale, è un’offerta inte
grata per i fine settimana nelle maggiori città 
d’arte deU’Umbria. Ne parleremo dettaglia
tamente nei prossimi numeri.

Athos Passalacqua

Valle d’Aosta
Integrazione tariffaria

L
a Regione Autonoma, dopo approfonditi 
studi, lo scorso novembre ha approvato il 
cosiddetto “piano di bacino”, che prevede 
una forte integrazione vettoriale tra le Fer

rovie e le autolinee del fondovalle e delle val
li laterali. Parallelamente, viene ipotizzata 
una tariffa integrata gomma/rotaia moder
namente concepita, con tessere a obliterazio
ne magnetica, sul modello già positivamente 
introdotto nella Provincia di Bolzano, che è 
stato, anche recentemente, oggetto di atten
ta analisi. Nonostante le difficoltà di rapida 
attuazione di un progetto analogo, dai non in
differenti contenuti tecnologici, si è tuttavia 
deciso di non rinviare oltre il prossimo au
tunno 1995 l’attivazione di una tariffa regio
nale comune per le FS e le autolinee. Le nuo
ve offerte dell’orario ferroviario estivo 1995 
sono già state concordate ed elaborate in fun
zione del “piano di bacino”, che mira a fare 
della realtà trasportistica della Valle una del
le più avanzate in Europa.

Mario Elia



Veneto
Abbonamento regionale FS Veneto

D
al 1° marzo 1995, per viaggi nell’ambito 
della Regione Veneto, vengono rilasciati 
abbonamenti regionali con i prezzi della 
tariffa 40/21/VENETO.

Le nuove offerte commerciali sono due: Ab
bonamento Regionale Mensile e Abbo
namento Regionale PLUS 13 mesi.

ABBONAMENTO REGIONALE MENSI
LE (TARIFFA 40/21/A)
— Il biglietto può essere acquistato presso le 
biglietterie o i punti vendita a terra autoriz
zati. Il rilascio avviene a vista. Il biglietto è 
personale e non cedibile e deve essere esibito, 
in corso di viaggio, unitamente ad un valido 
documento di riconoscimento.
— Il biglietto è utilizzabile dal giorno di ini
zio validità, che per gli abbonamenti a fasce 
chilometriche corrisponde alla data dell’obli
teratrice, sino alle ore 24 del giorno antece
dente del mese successivo. Se l’inizio della va
lidità coincide con il primo giorno del mese, la 
scadenza avviene alle ore 24 deU’ultimo gior
no dello stesso mese.
— Consente di effettuare un numero illimi
tato di viaggi sul percorso indicato sul bi
glietto. Per l’utilizzazione dei treni per i qua
li siano previsti dei supplementi, 
l’ammissione è subordinata al pagamento di 
tali supplementi. È consentita l’effettuazione 
di fermate intermedie. In casi particolari e ove 
la combinazione degli orari meglio soddisfi le 
esigenze del cliente, le FS possono autorizza
re, previa richiesta, il rilascio di un abbona
mento valido per seguire indifferentemente 
due vie, con tassazione effettuata sulla per
correnza più lunga.
— Nessun rimborso o sostituzione spetta al
l’abbonato in caso di furto, smarrimento o di
struzione del biglietto. Dopo l’inizio di vali
dità, in caso di mancato utilizzo per fatto 
proprio del viaggiatore, il biglietto non è rim
borsabile.

ABBONAMENTO REGIONALE PLUS 
PER 13 MESI (TARIFFA 40/21ZB)
— Il biglietto può essere acquistato soltanto 
presso le biglietterie FS e le agenzie di viag
gio autorizzate, con le medesime modalità 
previste per l’abbonamento mensile.
— Il biglietto è utilizzabile dal giorno di ini
zio validità sino alle ore 24 del giorno antece
dente del 13° mese successivo. Se l’inizio di 
validità coincide con il primo giorno del me
se, la scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo 
giorno del 13° mese consecutivo.
— Il biglietto è rimborsabile per totale o par
ziale mancato utilizzo per fatto proprio del 
viaggiatore. In caso di utilizzazione del bi
glietto per un periodo limitato della sua vali
dità complessiva, si dà luogo al rimborso, fi
no alla concorrenza dell’importo pagato, della 
differenza fra detto importo e quello che si sa

rebbe dovuto pagare per uno o più abbona
menti regionali mensili per il periodo di av
venuta utilizzazione, considerando le frazio
ni di mese per mese intero.
— In caso di smarrimento, deterioramento o 
furto, è ammesso (per una sola volta) il rila
scio di un abbonamento sostitutivo avente le 
medesime caratteristiche dell’abbonamento 
originario.
I vantaggi dell’offerta plus si possono riassu
mere come segue:
— sconto del 30%;
— prezzo bloccato, al riparo da aumenti;
— sostituzione in caso di smarrimento, dete
rioramento o furto;
— rimborso parziale o totale in caso di man
cata utilizzazione per fatto proprio del clien
te.

La nuova Tariffa regipnale FS non prevede 
forme di abbonamento trimestrale o quadri
mestrale. Peraltro, per onorare gli impegni 
commerciali assunti con la clientela, ai viag
giatori che alla data di attivazione della nuo
va tariffa hanno già acquistato almeno due 
abbonamenti ordinari mensili (Tariffa 21/A), 
viene consentito di poter fruire delle offerte 
in discorso, cumulando gli abbonamenti già 
in loro possesso con gli altri abbonamenti re
gionali mensili. Il prezzo dell’abbonamento 
trimestrale o quadrimestrale è determinato 
in base alla Tariffa regionale. È inoltre ne
cessario rispettare tutte le altre condizioni 
previste dalla normativa vigente: gli abbona
menti (6/8) devono essere intestati alla me
desima persona, devono essere validi per lo 
stesso percorso e instradamento, deve essere 
rispettata la prescritta consecutività (tra la 
data di scadenza di un abbonamento e la da
ta di inizio validità di quello successivo non 
deve esserci un intervallo superiore a cinque 
giorni).
Per viaggi fra località di regioni diverse, ad 
eccezione di alcuni casi particolari, vengono 
rilasciati abbonamenti interregionali mensi
li (Tariffa 21/A), trimestrali e quadrimestra

li (Tariffa 21/A-bis) e abbonamenti plus 13 
mesi (Tariffa 21/A-ter).
Altre informazioni e chiarimenti potranno es
sere richiesti presso le biglietterie o gli uffici 
informazioni FS.

Paolo Galletta

In treno alle terme 
DAL 28 MAGGIO 

AL 1O SETTEMBRE 
1995

La leggenda tramanda la fama delle acque 
termali di Caldiero sin dalla remota anti
chità romana. Le “Acque della Bellezza”, 
così chiamate dai Romani, sono note per le 
loro proprietà antinfiammatorie ed emol
lienti.
Attualmente le terme di Giunone sorgono 
su un parco di 70.000 mq di verde e com
prendono i due bagni (Brentella e Caval
la), una piscina olimpionica (Olimpia), una 
vasca per bambini (Junior) ed una piscina 
(Dugaletta) per gli idromassaggi in acqua 
termale. Il ministero della Sanità ricono
sce le proprietà delle acque e le certifica 
“Termali” ed “Oligominerali”.
L’accordo tra l’Azienda Municipalizzata 
Terme di Caldiero e la Direzione Regiona
le del Trasporto Locale del Veneto preve
de per l’intera stagione, ai clienti che esi
biranno il biglietto FS, entro la sua 
validità, con destinazione Caldiero:
— la navetta gratuita con autobus dalla 
stazione di Caldiero alle Terme;
— lo sconto del 15 per cento sul pasto con
sumato alla Tavola Calda “Pizzeria alle 
Terme”;
— lo sconto del 10 per cento del costo di 
soggiorno presso gli alberghi convenzio
nati;
— lo sconto del 30% per i concerti al Tea
tro Verde.

P.G.
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I CAPOLAVORI 
per Sant’Antonio

Resterà aperta al pubblico sino al 9 luglio, 
nelle sale del Museo Civico di Piazza del 
Santo, la mostra “Capolavori per Sant’An
tonio”, promossa dal Comitato per le Ce
lebrazioni dell’Ottavo Centenario della 
nascita di Sant’Antonio.L’eccezionalità 
dell’evento, che fa da sfondo alla mostra, 
ha consentito di ottenere in prestito da 
musei di tutta Europa opere che rappre
sentano le testimonianze più importanti 
della iconografia antoniana tra Rinasci
mento e Barocco.il percorso espositivo ini
zia idealmente con la celeberrima lunetta 
di Mantegna raffigurante Sant’Antonio e 
San Bernardino in adorazione del mono
gramma di Cristo.In un’atmosfera di gran
de suggestione, troviamo, suddivisi per se
coli, capolavori di grande importanza 
artistica religiosa, come la predella di Bar
tolomeo Caporali, concessa dalla Galleria 
Nazionale dell’Umbria, o il “San Michele 
e il drago e Sant’Antonio” del Vivarini pro
veniente da Bari, o, citando solo alcune 
delle opere, la magnifica tela dei “Santi Ja- 
copo e Antonio” di Tommaso da Modena, 
proveniente da Castelvecchio, la raffinata 
tavola dello Schiavone con “I Santi Ludo
vico da Tolosa e Antonio” del Museo Dio
cesano d’Arte Sacra di Padova, o, ancora 
tra gli italiani, opere di Pier Francesco Mo- 
razzone, Elisabetta Siriani, Marco Melo
ni, Pietro Francesco Orioli. Ampiamente 
rappresentata la grande pittura spagno
la, con grandi capolavori assoluti di Zur
barán, Juan de Juni, Jose de Ribera, Mu
rillo che si tramandano un’immagine 
molto intensa del santo. Non poteva man
care l’arte portoghese. Proprio l’eccezio
naiità di questa mostra ha consentito di 
spostare opere di Jorge Alfonso e Vasco 
Fernandes mai concesse in prestito per 
esposizioni temporanee.
Orario mostra: tutti i giorni dalle 9,00 
alle 19,00, sabato e domenica dalle 9,00 al
le 22,00.
Biglietto d’ingresso: intero L. 8.000, ri
dotto L. 5.000.
Ingresso ridotto a chi esibisce un biglietto 
ferroviario con destinazione Padova, non 
scaduto di validità.
Nei giorni di sabato e festivi sconto del 15% 
su biglietti ferroviari di doppia corsa, per 
viaggi di gruppi da 3 a 5 persone che uti
lizzano, nell’ambito della Regione Veneto, 
i treni segnalati:
— IR, R, D tutti
e inoltre IO 712, IC 722, IC 723, IC 641, E 
361, IC 649, E 351, EC 39, IC 655, IC 652, 
E 354, EC 40, IC 664, E 356.
Sono esclusi dalla riduzione i supplemen
ti per i treni IC, EC, tasse e diritti acces
sori di qualsiasi genere.

I biglietti dovranno essere convalida
ti all’entrata della mostra, prima di 
effettuare il viaggio di ritorno. La 
mancata convalida comporterà la re
golarizzazione a tariffa ordinaria sia 
per il viaggio di andata (già effet
tuato) che per quello di ritorno, non
ché l’applicazione della maggiora
zione prevista per l’eventuale 
esazione in treno.

Antonio Carneo 
NELLA PITTURA 

VENEZIANA 
del Seicento

Presso il Palazzo Vescovile di Por- 
togruaro, dal 6 maggio al 6 ago
sto, è possibile ammirare l’opera 
del pittore Antonio Carneo (ve
neto di nascita, ma friulano di 
adozione), uno fra i principali 
esponenti dell’arte veneta e 
friulana del XVII secolo, artista 
di grande fascino e carattere, 
con il suo acceso colorismo e il 
realismo dei suoi personaggi dal forte 
pathos.
Nelle sale del Palazzo Vescovile della bel
la città del Lemene, sono esposte oltre cin
quanta opere, provenienti da numerosi 
musei italiani ed esteri e da importanti col
lezioni private: i ritratti, i quadri realiz
zati per i suoi mecenati friulani, le grandi 
pale d’altare, i dipinti di soggetto storico, 
mitologico ed allegorico.
Da sottolineare la presenza in mostra di 
altre opere di grande pregio di artisti coe
vi al Carneo, fra i quali Fetti, Strozzi e 
Maffei.
L’ingresso alla mostra è tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 19.00. Il costo del bi
glietto è di 10.000 lire (ridotti 8.000 lire). 
Particolari agevolazioni sono previste per 
chi si reca in treno a Portogruaro per visi
tare la mostra. Infatti, presentando all’in
gresso dell’esposizione il biglietto FS con 
destinazione Portogruaro, non scaduto di 
validità, si ha diritto all’acquisto del bi
glietto ridotto per visitare la mostra. Inol
tre, nei giorni di sabato e festivi i visita
tori potranno usufruire di agevolazioni 
anche sul costo dei biglietti ferroviari: in
fatti le FS offrono uno sconto del 15 per 
cento sui biglietti ferroviari di doppia cor
sa con destinazione Portogruaro, per viag
gi di gruppi da tre a cinque persone che 
utilizzano, nell’ambito del Veneto e del 
Friuli V.G., i treni Interregionali, Regio
nali e Diretti. I viaggiatori dovranno ri
cordarsi di convalidare i biglietti all’en
trata della mostra, prima di effettuare il 
viaggio di ritorno.

P.G.

Domenico Brancatì
Milano fantastica, olio-collage su tavola

L’IO E

IL SUO DOPPIO

Un secolo di ritratti fotografici 
in Italia (1895-1995)

In occasione dei cento anni della Bienna
le di Venezia, si tiene dall! 1 giugno al 15 
ottobre 1995 a Venezia (Padiglione Italia 
- Giardini della Biennale) una importan
te mostra, promossa dall’Ente Autonomo 
Biennale di Venezia e dalla Fratelli Ali- 
nari di Firenze, curata dallo storico della 
fotografia Italo Zanner, dedicata ai ri
tratti fotografici di questi ultimi cento an
ni. Le cinque sezioni in cui è articolata l’e
sposizione seguono un preciso percorso, 
che parte dalla nascita della fotografia e 
si conclude con le immagini di artisti con
temporanei, passando attraverso il pe
riodo a cavallo tra fine ’800 e primi del 
’900, quello fra le due guerre e il neorea
lismo del dopoguerra.Vengono presenta
ti insieme circa duecento fotografi e le lo
ro più significative immagini (oltre 
quattrocento) che documentano l’evolu
zione e lo sviluppo del ritratto fotografico 
in Italia.
Di particolare interesse il catalogo: due
cento pagine, oltre duecento fotografie in 
un unico volume, in doppia edizione (ita
liano e inglese).

M.R.
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Cari amici,
questa volta, come leggerete, apriamo la rubrica della posta con due “appelli”, profondamente diversi nei con
tenuti e negli scopi.
Vogliamo, cogliendo l’occasione, fare una precisazione: molti lettori vorrebbero ritrovare e contattare, tra
mite la nostra rivista, persone incontrate per caso in treno; ci chiedono per questo di pubblicare i loro acco
rati messaggi, spesso corredati da dettagliate descrizioni e precisi identikit. Non possiamo nascondervi che, 
vuoi per sensibilità, vuoi per curiosità, siamo tentati di riprodurre in queste pagine le richieste. Ma lo spa
zio a disposizione - siamo pur sempre una rivista che deve fornire informazioni di carattere ferroviario - non 
ce lo consente.
Chiediamo perciò scusa a Giovanni Mascolo di Cerro Maggiore (Milano) che non sa trovare il modo per co
municare i suoi sentimenti alla misteriosa Cinzia dai capelli castani (occhi scuri, occhiali, neo sui labbro si
nistro), incontrata alla stazione di Canegrate. I toni “stilnovistici” con cui Giovanni esprime le sue emozioni 
e descrive la sua donna-angelo avrebbero meritato maggiore attenzione da parte nostra (e di Cinzia, che, co
munque... è sempre in tempo!).
Grazie a: Giuseppe Albanese - Salerno, Mariano Ammirata - Palermo, Fabio Anzalone - Caltanisset- 
ta, Federico Ascari - Milano, Lorenzo Bizzi - Figline Valdarno (Firenze), Paolo Bonavoglia - Venezia, 
Giorgio Braghin - Cellatica (Brescia), Roberto Bruni - Voghera (Pavia), Mauro Bruno - Murazzano (Cu
neo), Luigi Roberto Burgo - Roma, Luigi Carobene - Padova, Arianna Carovani - Sesto Fiorentino (Fi
renze), Alberto Cassone - Alessandria, Gianluigi Cecchin - Feltre (Belluno), Vinicio Cefola - Forlì, Ra
fia Cereser - San Donà di Piave (Venezia), Germano Cesarone - Manopello Scalo (Pescara), Giuseppe 
Corpetti - Palermo, Massimo Costantini - Marciano di Leuca (Lecce), Luca Costanzi - Graglia (Biella), 
Carmen D’Angella - Milano, Serafino Farina - Francatila Fontana (Brindisi), Vittorio Fasanella - Ac
quaviva delle Fonti (Bari), Carlo Ferrone - Roma, Gian Piero Fonda - Trieste, Gianni Fossen - Riva- 
monte (Agrigento), Massimo Francesconi - Castelraimondo (Macerata), Giacomo Gambetti - Riano (Ro
ma), Franco Liparota - Lamezia Terme (Catanzaro), Maria Laura Longini - Rassina (Arezzo), Franco 
Palletta - Gaifana (Perugia), Francesco Parma - Ora (Bolzano), Marcello Peressini - Tolmezzo (Udine), 
Nicola Pizzulli - Terraglia (Padova), Luigi Pollini - Piacenza, Angelo Ravasio - Seriate (Bergamo), Vin
cenzo Raucci - Monza (Milano), Sanzio e Marco Salami - Marmirolo (Mantova), Paolo Sinigaglia - Co
mo, Maria Cristina Scarpelli - Cosenza, Saverio Serrano - Roma, Paolo Strillozzi - Arezzo, Silvano 
Tomasini - Roma, Daniela Vallino - Verolengo (Torino), Fabrizio Villani - Vigodarziere (Padova).
Un grazie particolare a Emanuele Simone di Castione della Presolana (Bergamo), piccolo d’età (solo 7 an
ni) ma grande per la creatività. Delizioso il disegno sul treno che ci ha inviato e simpatica la didascalia che 
l’accompagna: “Vieni qui da noi, ti aspettiamo, le FS ti accontentano”.

Una città ha 
bisogno del 
nostro e del 
vostro aiuto

C
ari amici di “Amico Treno”, 
sono un vostro lettore sin dai 
primi numeri del giornale, 
che trovo estremamente interes

sante e, soprattutto, gradevole e 
ben curato.
La rivista mi accompagna spes
so nel mio viaggio Pavia-Milano 
(e ritorno), che compio cinque o 
sei volte alla settimana da ormai 
otto anni. Sono infatti uno delle 
migliaia di pendolari pavesi che 
lavora nella metropoli lombar
da.
Oltre ad essere un lavoratore 
pendolare, già da qualche anno

ho scelto di dedicare una parte - 
spesso considerevole - del mio 
tempo libero al volontariato, as
sumendo la guida dell’associa
zione donatori del sangue nella 
mia città. Ed è proprio in questa 
veste di dirigente dell’AVIS di 
Pavia che mi permetto di scrive
re queste righe.
La nostra AVIS pavese si trova 
in una situazione di permanente 
emergenza: infatti, lavorando 
nell’ambito di quella che è una 
città di provincia e dei comuni li
mitrofi, deve provvedere alle esi
genze di sangue di un Ospedale, 
il Policlinico San Matteo - un 
istituto di carattere almeno na
zionale - presso il quale conflui
scono pazienti da ogni parte d’I
talia. Oltre a questo, nelle

gestioni precedenti, i miei prede
cessori hanno dovuto affrontare 
il difficile periodo, non ancora 
completamente esaurito, del tra
sferimento di alcune strutture al
la sanità pubblica, determinato 
dall’entrata in vigore della Leg
ge 107 del 1990.
Negli ultimi anni siamo riusciti 
ad ottenere risultati abbastanza 
positivi, aumentando sia il nu
mero dei donatori di sangue, sia 
quello delle sacche raccolte. Tut
tavia siamo ancora ben lontano 
da quell’autosufficienza di san
gue che, invece, è stata raggiun
ta nel resto della Lombardia. 
Purtroppo anche le campagne di 
informazione e di invito a dive
nire donatori di sangue, che tan
to risulterebbero opportune, ci so-

no rese proibitive dai costi in
genti e, si sa, di soldi il volonta
riato non ne ha proprio!
Per questo, e perdonatemi la sfac
ciataggine, mi sono chiesto: ma 
non sarà possibile usufruire del 
giornale “Amico Treno” per im
postare una campagna di infor
mazione e di propaganda alla 
donazione del sangue?
Mi rendo conto di chiedere mol
to e di importunarvi, però mi ha 
dato il coraggio di scrivervi il fat
to di parlare per conto di oltre tre
mila donatori di sangue pavesi, 
che ogni giorno si impegnano e si 
sacrificano per alleviare, nel li
mite delle loro possibilità, uma
ne sofferenze.
Proprio la specificità della situa
zione pavese, unica città lombar
da dove non si è raggiunta l’au
tosufficienza, mi ha indotto a 
pensare non già ad una generica 
campagna per la donazione, ma 
a qualcosa di più specifico, indi
rizzato proprio alla realtà di Pa
via. Insieme al fatto che proprio 
la nostra è una delle città con il 
più alto tasso di pendolari e, con
seguentemente, di lettori di 
“Amico Treno”.
Detto questo, giro a voi la do
manda: è possibile un aiuto in tal 
senso? Lascio a voi individuare 
le modalità.

Stefano Marchesotti 
Presidente AVIS Comunale 

Pavia

Contiamo sulla collaborazione di 
tutti i nostri amici: chi desidera 
offrire il proprio contributo può 
contattare il signor Marchesotti 
presso l’AVIS di Pavia (Piazzale 
Volontari del Sangue, 2 - 27100 
Pavia) al numero telefonico 
0382/527963.

Caro diario

S
ono disperata! Chissà se mi 
potete aiutare! Ho viaggiato 
sabato 4 marzo 1995 con TIC 
559, in partenza da Milano alle 

17.55 per Terni. Ero seduta nel
la carrozza 10, posti 51-52. Lì ho 
perso un quadernetto, un diario 
con serratura, rivestito in finta 
pelle e stoffa a fiori, color bor
deaux. Il guaio è che non era mio, 
me lo aveva affidato una persona 
cara, che ora è molto triste, per
ché ci teneva veramente tanto.
Quando lunedì 6 marzo mi sono 
accorta di aver perso il diario, ho
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LETTERE
telefonato all’ufficio Oggetti 
Rinvenuti, sia di Terni che di Mi
lano: purtroppo finora non è 
emerso nulla. Sono certa che il 
diario non fosse in evidenza sul 
sedile, controllo sempre prima di 
scendere. Credo piuttosto che sia 
scivolato nell’intercapedine tra il 
sedile e la porta. Può darsi che 
non sia stato rinvenuto dagli ad
detti alle pulizie.
Non si tratta di un oggetto che 
possa suscitare la concupiscenza 
di qualcuno: non può essere ri
venduto e non ha alcun valore se 
non quello sentimentale. Ho pen
sato di rintracciare le carrozze 
per un’indagine più mirata, ma
gari di persona. La mia speran
za era di sapere quando quelle 
carrozze sarebbero tornate a Mi
lano per controllare personal
mente. Ho parlato con gli Uffici 
del Materiale Rotabile di Roma 
e di Ancona (da cui dipende Ter
ni), ho chiesto all’Ufficio Infor
mazioni di Milano e ho capito che 
le carrozze di quel treno vengono 
utilizzate anche per altri treni 
con altri percorsi (Napoli, Saler
no ecc).
Potrebbe darsi che il quadernet
to sia stato rinvenuto e gettato co
me oggetto non importante o che 
sia stato ritrovato in una stazio
ne diversa da quelle da me inter
pellate.
Lo so di chiedere troppo, ma non 
potreste lanciare un messaggio? 
Sperando in una parola di inco
raggiamento, ringrazio i nume
rosi dipendenti FS di Milano, 
Terni, Ancona, Napoli che di per
sona o per telefono sono stati cor
tesi, pazienti, disponibilissimi.

Silvia Viberti - Torino

Altre volte abbiamo pubblicato 
ringraziamenti e parole di elogio 
da estendere al personale FS che 
ha aiutato a rinvenire oggetti 
smarriti dai viaggiatori: da un 
ombrello a un tappeto, da un im
permeabile ad alcuni spartiti 
musicali. Oggetti comunque di

un certo pregio, anche se di di
versa entità.
Silvia ha perso - e non ha anco
ra ritrovato - un oggetto che di 
valore non ne ha. Solo per lei quel 
diario è veramente - per dirla 
con Nanni Moretti - un “caro dia
rio”!
Qualcuno può aiutare la nostra 
amica? Attendiamo notizie.

Un mostro 
nella regione

Tk T ozi ricordo quale filosofo 
\l asseriva che IL SONNO 

1 } DELLA RAGIONE GE

NERAI MOSTRI.
Ed in effetti, oltre che nell’im
magine pubblicitaria, un mostro 
appare l’applicazione della tarif
fa METREBUS LAZIO nei con
fronti dei viaggiatori pendolari 
che, raggiunta Roma, non utiliz
zano la rete urbana ATAC e CO
TRAL, perché lavorano o studia
no nelle vicinanze della stazione 
di arrivo, o perché preferiscono 
fare un salutare e non inquinan
te tragitto a piedi.
Non sono riuscito a capire, anche 
perché non l’ho visto spiegato 
chiaramente da nessuna parte, 
quale razionale motivo abbia 
ispirato l’Ing. Cesare Vaciago, 
contemporaneamente Ammini
stratore Delegato della Holding 
FS, Presidente ATAC ed Ammi
nistratore Unico COTRAL, nel 
decretare la soppressione dei “bi
glietti di abbonamento mensile” 
sulle linee FS del Lazio, impo
nendo così una “arrogante tassa 
romana” ai pendolari laziali che 
fruiscono di sola linea FS.
L’Ing. Cesare Vaciago ha sempre 
sostenuto e ribadito questi tre 
concetti, per lui basilari:
A) Non si può pretendere di viag
giare gratis.
B) Non si può prescindere dal
l’obbligatorietà della tariffa ME- 
TREB US per far funzionare il si
stema integrato.
C) Gli utenti “monolinea” FS so
no un’esigua minoranza “avvez
za da tempo a tariffe di favore 
non più tollerabili”, per cui non 
è il caso di procedere alla revi
sione delle tariffe.
A questi tre concetti mi permetto 
di ribattere:
A) I lavoratori e studenti pendo
lari, utenti di sola tratta FS, non 
hanno mai preteso, né pretendo
no ora di viaggiare gratis. Non 

mettono in dubbio la validità del
la tariffa METREBUS LAZIO 
per chi fruisce del sistema inte
grato. Chiedono soltanto il ripri
stino per la Regione Lazio dei “bi
glietti di abbonamento mensile” 
(tariffa FS n. 21 /A) tuttora vali
di nel resto del territorio nazio
nale.
B) Imporre l’acquisto di un ser
vizio a chi non intende fruirne è 
come far pagare, a chi chiede sol
tanto un Kg. di cipolle, anche un 
Kg. di fragole. Leggendo le pagi
ne 35-39 di “Amico Treno” di 
Gennaio 1995, sembra di capire 
che l’obbligatorietà non sia ap
plicata in Alto Adige, Friuli Ve
nezia Giulia, Lombardia, Pie
monte, Toscana, Trentino, 
Umbria e Veneto. Ipendolari del 
Lazio sono considerati CONTRI
BUENTI SPECIALI del Comu
ne di Roma?
C) Ammesso, e non concesso, che 
i pendolari utenti “monolinea” 
FS siano esigua minoranza, non 
mi sembra giusto imporre a tale 
minoranza il pagamento di un 
servizio non fruito.
Comunque, per dimostrare che 
non trattasi di esigua minoran
za, sarà mia cura far seguire una 
raccolta di firme di adesione al
la presente da parte di pendola
ri utenti di sola tratta FS.

Giuseppe Guido ■ Latina

Metrebus Lazio (lo diciamo per 
chi non lo sapesse) è il nuovo si
stema di trasporto integrato che, 
con un solo abbonamento, con
sente di utilizzare tutti i mezzi 
ATAC, COTRAL ed FS operanti 
in ambito regionale.
È un’iniziativa profondamente 
innovativa, che è stata realizza
ta utilizzando le esperienze del
le più avanzate realtà metropo
litane europee.
I risultati e gli apprezzamenti 
non sono mancati (lo hanno di
mostrato i 18 accordi con i comi
tati dei pendolari, che hanno pre
ceduto la delibera della Regione 
Lazio n° 2608 del 5.4.1995). E 
nemmeno le proteste (non molte 
per la verità, ma molto vivaci), 
soprattutto da parte di coloro 
che, utilizzando un solo vettore, 
erano maggiormente avvantag
giati dal vecchio sistema tariffa
rio. Eppure noi siamo convinti 
che, a parte uno zoccolo duro di 
irriducibili, i malumori e i mu
gugni possano diminuire man 
mano che (anche con l’attuazio

ne di altri interventi) si chiarirà 
ulteriormente la logica del nuo
vo sistema, dissipando alcune in
comprensioni di fondo. Una di 
queste, forse la più comune, è ap
punto quella manifestata dal no
stro lettore di Latina.
A chi ritiene di dover ingiusta
mente pagare il biglietto anche 
per i mezzi che non utilizza, dob
biamo perciò ricordare che Me
trebus Lazio non è un “servizio 
cumulativo” treno più autobus 
urbano, ma un unico sistema re
gionale di trasporto, compren
dente diversi vettori. In questa 
struttura ATAC, COTRAL ed FS 
non possono più essere conside
rate come entità distinte.
La rivoluzione appena iniziata 
(che si propone una razionaliz
zazione ed una armonizzazione 
di tutti i servizi di trasporto) non 
si limita tuttavia ai soli aspetti 
dell’integrazione vettoriale, ma 
investe gli stessi criteri di deter
minazione delle tariffe, che va
riano non più in funzione della 
lunghezza del percorso o del tipo 
e del numero dei mezzi utilizza
ti, ma esclusivamente in relazio
ne alle zone impegnate.
Il territorio della regione è stato 
cioè diviso in sei zone concentri
che (all’interno delle quali è pos
sibile utilizzare diversi vettori) 
ed il prezzo dell’abbonamento di
pende unicamente dal numero 
delle zone interessate dal per
corso.
Gli aumenti (peraltro già previ
sti, insieme alla soppressione 
della tariffa 21/A) non sono, dun
que, un obolo al Comune di Ro
ma, ma l’inevitabile conseguen
za dell’introduzione di un 
sistema tariffario che è quello co
munemente adottato nelle prin
cipali metropoli europee e che ha 
una sua indubbia razionalità, 
anche nei confronti di chi ha do
vuto subire un aggravio di spe
sa. Chi utilizza un solo mezzo, in
fatti, usufruisce, a parità di 
prezzo, di un servizio comunque 
più veloce e comodo rispetto a 
chi, non potendo contare su un 
collegamento diretto, va incon
tro ai disagi e alle perdite di tem
po a cui costringono i trasbordi. 
Paradossalmente, sarebbe pro
prio questo quest’ultimo viag
giatore a dover pretendere una 
riduzione del prezzo. Provi ad 
immaginare, il sig. Guido, quale 
corsa ad ostacoli dovrebbe quoti
dianamente affrontare, per rag-
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giungere il centro della città, se 
il treno che utilizza abitualmen
te invece che alla stazione di Ro
ma Termini si fermasse, ponia
mo, a Roma Ostiense. Non è una 
provocazione e nemmeno una 
minaccia (anche perché Metre- 
bus, insieme ad altri obiettivi, si 
propone una più efficace utiliz
zazione delle linee ferroviarie in 
funzione del trasporto urbano). 
Si tratta solo di un invito ad os
servare la realtà dai diversi pun
ti di vista, con tutti i benefici (non 
solo di ordine filosofico) che ciò 
può comportare.

Dialogo tra un 
“bigliettaio” 
e un viaggiatore 
genovese

V
orrei farvi partecipi del col
loquio da me avuto il giorno 
10 ottobre 1994 alle ore 7,25 
con un addetto alla biglietteria 

della stazione di Ivrea, sportello 
lato ferrovia. Desidero precisare 
che il protagonista del fatto non 
è stato quel signore magro, se ben 
ricordo con i baffi, che più di una 
volta ha dimostrato di essere un 
impiegato corretto e molto com
petente, ma l’altro suo collega. 
Ecco come si è svolto il colloquio. 
Io: «Vorrei un biglietto per Geno
va Sampierdarena più un sup
plemento rapido da Torino Por
ta Nuova a Genova Principe». 
Bigliettaio: «Guardi che l’Inter- 
city non ferma a Sampierdare
na».
Io: «Lo so, ma con il biglietto per 
Sampierdarena potrò prendere 
da Genova Principe un regiona
le che mi porterà fino a destina
zione senza ulteriore spesa, dato 
che le stazioni di Genova Princi
pe e Genova Sampierdarena so
no a tratto comune».
Bigliettaio: «Allora vuole un bi
glietto per Genova Sampierdare
na via Genova Principe».
Io: «No, perché in questo modo il 
biglietto mi verrebbe a costare di 
più!».
Bigliettaio: «Nient’affatto, il co
sto è lo stesso: 17.800 lire per la 
tratta Ivrea-Genova Principe più 
1.500 lire da Principe a Sam
pierdarena. Totale 19.300 lire». 
Io: «Forse non mi sono spiegato 
bene: acquistando un biglietto da 
Ivrea a Sampierdarena, poiché 
Principe e Sampierdarena 
sono a tratto comune, posso fa

re lo stesso percorso con una spe
sa di 16.100 lire, risparmiando
ne 3.200. Guardi che non me lo 
sono inventato io, me l’hanno as
sicurato i suoi colleghi di Sam
pierdarena come anche l’ufficio 
informazioni della stazione 
Principe più di una volta; e mai 
nessun controllore mi ha fatto os
servazione. Noti che in media 
percorro questa linea una volta 
ogni quindici giorni».
Bigliettaio: «Tratto comune, 
dice?» scrolla la testa nel carat
teristico cenno di diniego «Mai 
sentito».
Io: «Ascolti: lei mi faccia un bi
glietto per Sampierdarena, più 
un supplemento da Porta Nuova 
per Principe e non abbia altra 
preoccupazione».
Bigliettaio: «Quindi per Sam
pierdarena... via Genova Princi
pe!».
A questo punto mi sono arreso, 
alla faccia del proverbiale attac
camento al denaro di noi geno
vesi.
Io: «Mi faccia un biglietto da 
Ivrea a Genova Principe. ..e pian
tiamola lì».
Bigliettaio: «Bene, però voglio 
proprio telefonare a Genova per 
sentire un po’ di questo “tratto 
comune”... ».
Amen.
Gentili amici di “Amico Treno”, 
per piacere, spiegateglielo un po’ 
voi che le stazioni di Genova 
Principe e Sampierdarena ven
gono considerate a tratto co
mune. E se per pura malaugu
rata ipotesi il signor bigliettaio 
avesse ragione ed io, i vostri col
leghi di Sampierdarena, quelli 
dell’ufficio informazioni di Prin
cipe e controllori vari, torto mar
cio, fatecelo sapere chiaramente. 
In ogni caso gradirei, quando mi 
rivolgo ad una vostra biglietteria 
per acquistare un titolo di viag
gio, che mi venga rilasciato 
quanto richiesto senza alcuna 
correzione interpretativa da par
te di chicchessia.
Non credo che il bigliettaio sia re
sponsabile dell’eventuale uso im
proprio di un regolare biglietto 
che gli è stato richiesto e che lui 
ha il dovere di rilasciare.

Carlo Bovoli - Genova

Un torto, effettivamente, il no
stro “bigliettaio” ce l’ha: ignora
re 1’esistenza dei “tratti comuni”. 
L’Orario Ufficiale delle FS ri
porta al punto 20 delle “Condi-

zioni Generali di Ammissione 
dei viaggiatori nei treni” i per
corsi sui tratti comuni a più li
nee, prevedendo, in modo parti
colare che: “ai viaggiatori che 
transitano nelle stazioni indica
te, è consentito proseguire con il 
biglietto in loro possesso per le 
stazioni segnate a lato per ivi 
prendere il treno coincidente per 
la continuazione del viaggio”. In 
particolare, i viaggiatori che 
transitano nella stazione di Ge
nova Sampierdarena, possono 
proseguire fino a Genova Porta 
Principe per utilizzare un treno 
coincidente.
L’acquisto di un biglietto con de
stinazione Genova Sampierda
rena esclude invece la possibilità 
di proseguire su Genova P.P. In
fatti la norma relativa ai tratti 
comuni è applicabile solo ai viag
giatori in transito nelle stazioni 
indicate neH’Orario Ufficiale e 
non, come nel caso del signor Bo
voli, in destinazione in queste 
stazioni.
La conversazione avuta (e tra
scritta con simpatica ironia e... 
autoironia) dal nostro lettore con 
l’addetto alla biglietteria, foca- 
lizza alcune lacune nella prepa
razione professionale di que
st’ultimo, delle quali non 
possiamo che scusarci.
Non concordiamo del tutto, però, 
con l’ultima osservazione del si
gnor Bovoli. E vero che i “bi
gliettai” non sono responsabili 
dell’uso che i viaggiatori inten
dono fare del biglietto, ma è al
trettanto vero che fra i compiti 
da assolvere c’è anche quello - 
non secondario - di fornire op
portuni suggerimenti e adegua
te indicazioni.
Sotto questo aspetto, l’addetto in 
questione ci sembra abbia dimo
strato piena disponibilità a 
informarsi, per essere in grado a 
sua volta di informare con esat
tezza e precisione il viaggiatore.

Confermato

J
n data 22 luglio 1994, vi inviai 
una lettera, di cui allego copia, 
per farvi presente i disagi di 
alcuni lavoratori che dalla sta

zione di Milano Rogoredo si ser
vono del treno per raggiungere la 
stazione di Milano Lambrate, per 
poter prendere altri treni della li
nea Brescia-Bergamo-Cremona. 
Feci notare che, nell’orario di 
uscita degli uffici, e cioè dalle ore 
17.00 alle 18.00, non c’erano tre
ni che, transitando da Rogoredo, 
fermassero a Lambrate.
Con l’orario entrato in vigore a 
settembre è stato inserito un tre
no che proviene da Piacenza (n° 
33312), arriva a Rogoredo alle 
17.22 (quando è in orario) e fer
ma a Lambrate dopo 5’.
Forse devo ringraziare “Amico 
Treno” per questo servizio.
Devo però far presente il mio ti
more (o meglio il nostro timore) 
che, con l’entrata in vigore del
l’orario estivo, venga soppresso. 
Si spera e ci si augura pertanto 
che detto treno rimanga sempre 
in vigore, altrimenti si dovrebbe 
ricominciare la “Via Crucis” de
scritta nella lettera precedente.

Anna Colombo a nome 
di un gruppo di pendolari

Niente paura: con l’orario estivo 
circola il treno R 10560, perma
nente, feriale (sospeso solo dal 28 
luglio al 28 agosto) che parte da 
Piacenza alle 16.25 (Milano Ro
goredo 17.22, Milano Lambrate 
17,29) e arriva a Milano Centra
le alle 17,37.

Abbonato e 
sfortunato

Ì
'I1° dicembre 1994 ho matura
to sulla tratta Treviglio-Ber- 
gamo l’abbonamento fino al 31 
marzo 1995, per aver accumula

to 8 abbonamenti consecutivi.
In precedenza però era successo:
1) tutto agosto ’94, periodo di fe
rie;
2) fine agosto ’94, infortunio al 
piede (diagnosi errata più com
plicanze da frattura non rileva
ta all’inizio);
3) 16 gennaio 1995, rientro al la
voro;
4) 24 gennaio 1995, perdo per la 
prima volta in dodici anni l’ab
bonamento;
5) devo fare 2 abbonamenti per
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LETTERE
coprire il periodo fino al 31 mar
zo 1995.
In conclusione: spendo 50.000 li
re x 7 = 350.000 lire, per viag
giare due mesi e mezzo senza pra
ticamente usufruire dei tre mesi 
di abbuono.
Vi chiedo: non si può fare nulla 
per rimediare all’esagerato rap
porto fra somma spesa e utilizzo 
reale del treno?

Gianfranco Ghilardi 
Treviglio (Bergamo)

Ci dispiace molto per gli incon
venienti che le sono capitati e che 
le hanno impedito di poter usu
fruire appieno dei vantaggi of
ferti dall’abbonamento quadri
mestrale.
Dal 1° aprile 1995, in Lombardia 
sono state introdotte due nuove 
forme di abbonamento: il trime
strale e il settimanale (per mag
giori dettagli sull’argomento, 
rinviamo alla lettura delle pagi
ne precedenti - sezione 
dell’“Agenda” dedicata alla Lom
bardia).
L’abbonamento trimestrale vale 
per tre mesi solari tra loro con
secutivi e scade, in ogni caso, al
le ore 24 dell’ultimo giorno del 
terzo mese solare di validità; vie
ne rilasciato su semplice richie
sta verbale, esibendo un valido 
documento di riconoscimento. 
Può essere acquistato presso le 
stazioni e le Agenzie viaggi FS. 
Da sottolineare la convenienza: 
il prezzo di questo abbonamento 
è inferiore a quello di tre abbo
namenti mensili acquistati se
paratamente.
L’abbonamento settimanale va
le 6 giorni consecutivi, dalle ore 
0 del lunedì alle ore 24 del saba
to della medesima settimana. 
Questi due tipi di abbonamento, 
consentendo maggiore flessibi
lità nell’utilizzazione dei treni e 
sensibili risparmi sui prezzi, rea
lizzano quell’equilibrato rappor
to fra spesa e reale utilizzo del 
mezzo, auspicato dal nostro let
tore di Treviglio.

Fatti, non parole

S
ono una pubblicitaria pen
dolare delle FS da Pescara a 
Tortoreto (TE) km 44. Torto- 
reto è la stazione successiva a 

Giulianova, andando verso 
Nord.
Ieri mattina
Mi sono soffermata a leggere una 
doppia pagina pubblicitaria del
le FS sul settimanale femminile 
“Anna”.
Bella pubblicità, d’impatto, sug
gestiva.
Ben venga la comunicazione de
gli enti pubblici e dei servizi. Le 
agenzie di pubblicità ne hanno 
bisogno. Probabilmente anche 
gli utenti purché sia seria e con
creta e soprattutto che non vada 
ad esasperare gli animi!
Ieri sera
29 marzo 1995. Per tornare a ca
sa sono andata alla stazione di 
Tortoreto a prendere come al so
lito il treno delle 18.09. Proba
bilmente non lo saprete, ma ieri 
le raffiche di vento hanno avuto 
punte di 120 km orari, mare for
za 9. E Tortoreto è sul mare.
Il treno è passato con 30 minuti 
di ritardo. Niente da recrimina
re, con quelle bufere chissà qua
li problemi ci sono stati. Non ci 
sarebbe nulla da dire se uno po
tesse attendere il treno all’inter
no della stazione. No, a Tortore
to non si può! La stazione è 
chiusa dal 1° gennaio 1994. È 
una bella stazioncina, moderna, 
ben messa, con la sua bella sa
letta d’attesa, con i giardinetti 
sempre in ordine e la vaschetta 
dei pesci rossi. Ma non si può en
trare. Quando piove, un utente 
delle FS può scegliere tra i se
guenti optional:
a) appoggiare la schiena al mu
ro della stazione chiusa e ripa
rarsi con l’ombrello posizionato 
in obliquo, così l’acqua scende so
lo davanti. La stazione non di
spone infatti di pensilina;
b) andare nelle scale del sotto
passaggio, ma solo se la pioggia 
è verticale e non a raffiche come 
spesso succede;
c) andare in un negozio a qual
che decina di metri per chiedere 
ospitalità e tendere l’orecchio per 
sentire quando abbassano le 
sbarre.
Commento
Una pagina su “Anna” costa lire 
41.940.000. Doppia pagina costa 
il doppio... Facendo questo lavo-

I
ro so benissimo che gli sconti so
no eccezionali e che, nella peg
giore delle ipotesi, saranno state 
due pagine al prezzo di una.
Mi viene la voglia di fare un di
scorso semplicistico anche se mi 
immagino le reazioni perché sa
rebbero le mie stesse, visto che 
combatto con quelli che ragiona
no così.
Comunque, con circa 40 milioni 
si potrebbe:
a) pagare una persona che apra 
la sala d’attesa alla mattina e la 
chiuda la sera... avanzerebbero 
anche dei bei soldi...;
b) fare una pensilina che almeno 
ripari dalla pioggia e dal vento 
(tipo quelle degli autobus).
Scusate, ma per un momento ho 
desiderato fare solo dei voli pin
darici!
Comunque una cortesia da chie
dervi ce l’ho. Vorrei capire come 
ragionano quelli che stendono gli 
orari ferroviari.
Come ho già detto, tutti i giorni 
vado al lavoro a Tortoreto. (...) 
Domande:
- Perché da Pescara a Tortoreto 
si fermano sette treni ed in senso 
inverso invece ben dieci? Ma la 
gente scende solo al Sud?
- Perché di mattina nell’orario 
6.24/12.19 non c’è nessun treno 
che si fermi?
- Perché la pubblicità dice che i 
treni sono a cadenza oraria?
■ Perché, visto che io devo fare 
l’abbonamento Pescara-Tortore- 
to ed alla mattina non posso uti
lizzarlo a pieno ma solo fino a 
Giulianova, devo pagare un al
tro biglietto per l’autobus Giu
lianova/Tortoreto? Se ne è par
lato molto nei giornali ma, a mia 
specifica domanda alla stazione, 
mi hanno cortesemente risposto 
che sono solo utopie.
E poi desidero fare altre doman
de su questa stazione dimentica
ta:
- Perché non può essere montato 
un telefono esterno per il pubbli

co? Lì vicino non ce ne sono an
che perché i bar sono lontani. Ho 
assistito diverse volte, special- 
mente d’estate, all’arrivo di turi
sti che, non trovando taxi vole
vano telefonare agli alberghi per 
farsi venire a prendere... Per for
tuna che i Tortoretani sono gen
tili e conoscono il problema e 
spesso vanno ad avvisare in bici
cletta chi di dovere... Non rac
conto le mie avventure perché 
non desidero far la parte della 
vittima!
- Perché l’annullatore di bigliet
ti non ha mai funzionato da 
quando è stato messo (io l’ho no
tato dal gennaio 1994!)? Se non 
serve, perché si sono sprecati i 
soldi?
- Perché uno che ha bisogno del 
biglietto (e tanti turisti, specie 
d’estate) deve fare un chilometro 
di strada con attenzione, che il 
mercoledì è chiuso il bar che li 
emette? Non ci potrebbe essere un 
distributore automatico?
Non crediate che nessuno utiliz
zi la stazione. Da Pescara siamo 
in diversi a venire a lavorare a 
Tortoreto. Oltre che località bal
neare è molto interessante la 
struttura industriale. Diverse 
persone però si sono seccate di 
questa situazione. C’è chi si è or
ganizzato con la macchina e chi 
ha cercato lavoro altrove.
Approfitto della presente per 
chiedere un abbonamento ad 
“Amico Treno”. Grazie e buon la
voro.
PS: non chiedo risposta! Vorrei 
poter dire: “non chiedo parole ma 
fatti”, ma non ci credo.

Franca Zannoni - Pescara

A molti “perché” della nostra 
cliente abbiamo già in parte ri
sposto su queste pagine (im
pianti disabilitati, programma
zione degli orari, acquisto ed 
obliterazione dei biglietti, forme 
di abbonamento integrato ecc.). 
La signora Zannoni si è abbona
ta solo di recente alla rivista: 
consentiteci di ritornare su pro
blematiche già affrontate per 
chiarire i dubbi di una nuova 
amica.
La stazione di Tortoreto Lido è 
uno dei tanti impianti chiusi per 
motivi di economicità, sia per il 
modesto movimento dei viaggia
tori, che per l’applicazione di 
nuove tecnologie (nel caso speci
fico, il blocco automatico), che 
non rendono più necessaria la
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presenza di operatori.
Come abbiamo già detto a pro
posito di altre stazioni per le qua
li è stata decisa la sospensione 
dell’esercizio, i tentativi di sal
vaguardarne comunque gli 
aspetti di funzionalità (illumi
nazione, pulizia, spazi di sosta 
per i viaggiatori) vengono spes
so vanificati da frequenti atti di 
vandalismo e da abusive occu
pazioni (di giorno e di notte). Ta
li fenomeni sono purtroppo diffi
cili da arginare, anche a 
Tortoreto, e rendono perciò ne
cessarie alcune misure precau
zionali. È il caso della sala d’at
tesa di questa stazione, ubicata 
nel lato sud del fabbricato: solo 
una vetrata la divide dal restan
te corpo dell’edificio. Non è diffi
cile capire perché non possa es
sere aperta ai viaggiatori.
Tuttavia, per evitare il possibile 
degrado degli impianti disabili
tati, si cerca di recuperare gli 
edifici, prevedendo una più con
sona utilizzazione degli spazi di
sponibili. A Tortoreto sono già in 
corso contatti con gli enti locali 
per destinare alcuni locali all’a
pertura di uffici turistici.
Una delle difficoltà maggior
mente lamentate dai viaggiatori 
in caso di chiusura delle stazio
ni è la ricerca dei punti vendita 
dei biglietti. I distributori auto
matici sembrerebbero la soluzio
ne più elementare del problema. 
Ma non è così semplice: proprio 
perché installati in località dove 
non esiste alcuna sorveglianza, 
questi apparecchi vanno incon
tro ad inevitabili danneggia
menti.
I biglietti a fasce chilometriche, 
disponibili in vari esercizi pub
blici, consentono facilmente di 
superare l’ostacolo delle bigliet
terie chiuse. Il viaggiatore deve 
avere solo l’accortezza di tener
ne almeno uno, sempre a dispo
sizione.
Nel caso di guasto delle macchi
nette obliteratrici, invece, il 
viaggiatore che non sia riuscito 
ad annullare il biglietto dovrà 
far presente l’inconveniente al 
personale del treno e non andrà 
incontro ad alcuna conseguenza. 
Ci dispiace che la mancata di
sponibilità di un telefono in sta
zione abbia creato disagi alla no
stra cliente. Purtroppo, 
l’installazione dei telefoni pub
blici nelle stazioni non è di com
petenza delle FS.

Gli orari dei treni tengono conto 
delle esigenze di traffico più rap
presentative (quelle degli stu
denti e, in massima parte, quel
le dei lavoratori pendolari che 
hanno orari più omogenei): diffi
cile fronteggiare le esigenze del 
singolo viaggiatore. Una valuta
zione analoga viene fatta nella 
programmazione delle fermate: 
per realizzare economie di ge
stione e maggiore celerità nei 
collegamenti, si evitano le soste 
meno necessarie. Un numero più 
consistente di treni che fermano 
nella direzione nord/sud va dun
que considerato nella logica di ri
spondere ad una maggiore do
manda di spostamento verso 
Pescara.
L’integrazione tariffaria non è 
più mera utopia. In molte regio
ni già da tempo è realtà. Ad 
esempio l’esperienza Metrebus 
nel Lazio che è stata oggetto di 
altre lettere cui abbiamo dato ri
sposta. Nelle Marche un abbo

namento integrato consente di 
utilizzare, su determinate diret
trici, anche per una frazione di 
percorso, tutti i mezzi in circola
zione (treni e autobus di linea) e 
di servirsi della intera rete ur
bana di Ancona.
PS: cara Franca, contiamo sulla 
tua fiducia per andare avanti, fa
re un buon lavoro... e per qual
che consiglio riguardante la pub
blicità!

Il treno di 
Cenerentola

T"f proprio il treno di Ceneren- 
H tola quello che da Fiumici- 

JLJ no Aeroporto va a Fara Sa
bina. Anzi, Cenerentola, almeno, 
ha tempo fino a mezzanotte; noi 
di Monterotondo fino alle 20.15. 
Se fossimo fortunati, invece-non 
dico molto - almeno come Cene

rentola, tutti i treni che partono 
dall’aeroporto fino alle 22.55 ci 
permetterebbero di tornare a ca
sa entro la mezzanotte, aiutando 
così noi a lasciare l’automobile a 
casa anche quando vogliamo sta
re un po’ a Roma la sera, e la col
lettività a soffrire di meno per il 
traffico, l’inquinamento, la man
canza di spazio (sottratto dalle 
auto in sosta).
Potremo sperare che le FS siano 
comprensive almeno quanto una 
matrigna?

Marco Boccaccio 
Monterotondo (Roma)

Con l’entrata in vigore del nuo
vo orario estivo ’95 i collegamen
ti serali dall’Aeroporto di Fiumi
cino a Fara Sabina - che con 
l’orario invernale terminavano 
alle 20.15 - sono stati potenzia
ti con l’istituzione di due nuovi 
treni in partenza da Fiumicino 
Aeroporto rispettivamente alle 
23.15 e alle 0.15, con arrivo a 
Monterotondo alle ore 0.20 e 
1.20.
I nuovi collegamenti sono stati 
realizzati anche per consentire il 
rientro dei dipendenti aeropor
tuali residenti a Monterotondo 
che terminano i turni di lavoro 
fra le 23.00 e mezzanotte.

I complimenti 
del viaggiatore 
pigro

C
aro “Amico Treno”, sorvolo 
sui complimenti. Il miglio
re, vista la mia pigrizia, è 
quello di scriverti, come faccio. 

Due punti e un corollario.
1) Biglietto chilometrico
Perché una durata così breve, so
lo due mesi? Mi sa che gioca an
cora la forza d’inerzia: è sempre 
stato così. Provate a renderlo an
nuale e a propagandarlo un po’. 
Sono certo che moltissime perso
ne lo acquisterebbero (tremila 
chilometri in un anno li faccio e 
risparmio qualcosa). Vi rendete 
conto di quanti miliardi incasse
reste in anticipo? Con tutti i van
taggi di liquidità conseguenti.
2) Sconti consistenti nelle ore e 
nei giorni di “stanca”
So che all’estero (a Monaco, per 
esempio) certe linee feriali hanno 
tariffe week-end stracciate per 
invogliare ad usare il treno, che 
in quei giorni viaggerebbe semi
vuoto. E viceversa, naturalmen

te, quando è il caso. Perché non 
provate a fare qualche esperi
mento analogo su alcune linee 
che si prestano?
3) Rilevamenti statistici presen
ze viaggiatori
Il secondo punto presuppone ade
guati rilevamenti statistici. Ven
gono effettuati? Se sì, in modo 
saltuario o pianificato e costan
te?
Grazie anticipate ed un sincero, 
cordialissimo augurio di buon 
lavoro.
P.S. Se il chilometrico annuale 
sarà un successo, vuol dire che 
me ne manderete uno in omag
gio!

Piergiorgio Bertani - Roma

1) Nel corso degli anni, in rispo
sta alle mutevoli esigenze del 
mercato, il biglietto chilometrico 
ha subito parecchie modifiche, 
con eccezione del periodo di vali
dità, segno evidente della piena 
rispondenza sotto questo aspet
to alle necessità della clientela. 
La proposta del lettore ci sembra 
in ogni caso interessante: l’ab
biamo inoltrata agli uffici com
petenti per un’attenta valutazio
ne.
2) Al momento non è possibile 
applicare sconti di prezzo nelle 
ore e nei giorni di minore af
fluenza: tale procedura richiede
rebbe apparecchiature di emis
sione dei biglietti molto 
sofisticate, che non sono attual
mente in dotazione alle FS. Una 
possibile sperimentazione del si
stema è comunque allo studio.
3) Sì, le FS procedono al rileva
mento delle frequentazioni, da 
anni ed in modo sistematico. Non 
lo comunichiamo sempre per il 
bene di molti pendolari.

Resto in attesa 
di... informazioni 
attendibili

V
i scrivo per segnalare un at
to di estrema cortesia com
piuto dal personale in servi
zio presso la stazione di 

Casalnuovo di Napoli domenica 
19 marzo scorso.
Preoccupato per lo sciopero di 24 
ore proclamato dai macchinisti a 
partire dalle 21.00 del giorno 18 
ed avendo prenotato sull’IC 756 
da Napoli a Roma in partenza da 
Piazza Garibaldi alle 18.53 del
la domenica, saputo del Numero
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LETTERE
Verde istituito per dare informa
zioni ai viaggiatori, riesco in 
mattinata a trovare libera la li
nea e chiedo quindi notizie: mi 
viene detto testualmente che il 
treno da me prenotato non è ga
rantito; mi informo allora dei tre
ni certi nella fascia pomeridiana 
e mi si risponde che l’ultimo ga
rantito è alle 12.57.
Eppure avevo capito che si assi
curava un treno ogni due ore sul
la Napoli-Roma! Forte di queste 
informazioni mi reco in stazione 
per fare un biglietto per l’indo
mani e chiedere il rimborso di 
quello inutilizzato. Mi viene mo
strato un fax col quale si comu
nicavano i treni “sicuri” tra i qua
li figurava quello che avrei 
dovuto prendere io. Espongo il 
contenuto della telefonata al Nu
mero Verde, con meraviglia del
l’impiegato, il quale mi rimanda 
al primo pomeriggio, intorno al
le 14.00, allorché ci sarebbe sta
to il cambio di personale.
Erano passate da poco le due del 
pomeriggio quando dalla stazio
ne una telefonata mi conferma la 
regolare effettuazione del treno 
da me scelto, che in effetti poi è 
partito puntualmente.
Inutile dire che ho riprovato an
cora a comporre il Numero Ver
de, quello dell’ufficio Informa
zioni di Napoli e perfino quello 
di Reggio Calabria, da dove ha 
origine il treno: tutti occupati. 
Con questo mio scritto desidero 
innanzi tutto ringraziare il ca
postazione che mi ha telefonato 
ed al tempo stesso chiedere che i 
servizi a disposizione della clien
tela diano informazioni attendi
bili.

Sergio Pisciteli! 
Casalnuovo di Napoli 

(Napoli)

Sul numero di febbraio scorso di 
“Amico Treno”, nella sezione 
“Argomenti”, abbiamo illustrato 
ai lettori i programmi in cantie
re e i progetti in corso di realiz
zazione per migliorare la qualità 
dei servizi informativi, di acco
glienza e assistenza al viaggia
tore nelle stazioni.
Per ciò che riguarda in partico
lare i servizi di informazione al 
pubblico, sono state evidenziate 
le carenze dell’attuale sistema e 
le iniziative che si vogliono at
tuare, non solo per risolvere i dis
servizi tuttora presenti e larga
mente lamentati dai viaggiatori 

(linea telefonica perennemente 
occupata o libera senza rispo
sta), ma anche per ampliare le 
possibilità di informazioni da 
fornire, con indicazioni utili al 
cliente (notizie turistiche, sui 
mezzi di trasporto, sugli alber
ghi ecc.), oltre quelle relative ad 
orari dei treni, tariffe e coinci
denze.
Presto entrerà in funzione un 
unico numero nazionale, facil
mente reperibile nell’avanti 
elenco delle guide telefoniche, ed 
un centralino al quale rispon
derà personale addetto esclusi
vamente a questa attività.
Molto resta da fare per offrire 
servizi che rispondano in modo 
soddisfacente a ciò che oggi si 
aspetta da noi il cliente: infor
mazioni puntuali, precise, chia
re, efficaci e fomite con cortesia. 
Stiamo lavorando perché questo 
possa tradursi in realtà. Quanto 
riferito dal nostro lettore cam
pano è, in proposito, un esempio 
significativo.
In casi particolari, come in occa
sione di uno sciopero, dare noti
zie “sicure” con largo anticipo ri
sulta difficile. Crediamo però che 
l’operato del capostazione dimo
stri che gli sforzi sostenuti nella 
formazione di personale prepa
rato, disponibile ed attento al 
cliente stiano dando risultati po
sitivi.

Fusione 
e confusione

C
aro Direttore, Mi è capitata 
fra le mani il numero di 
marzo del Suo periodico, ca
sualmente perché viaggio poco, 

un periodico però che apprezzo 
molto.
Mi ha sorpreso tuttavia la Sua ri
sposta di pag. 46 al viaggiatore 
(un medico) che lamentava, fra 
l’altro, l’assenza di una porta che 
separasse la zona fumatori-non 
fumatori della stessa vettura: Lei 
ne afferma la esistenza. Incredi
bile!!! Ne siamo tutti testimoni e 
ne abbiamo purtroppo esperien
za. 0 che quel medico fosse men
zognero?
Nella stessa lettera, poi, quel me
dico usa una terminologia come, 
ad esempio, “i vagoni di ogni car
rozza”: che fusione e confusione 
di termini! E perfino Lei tira fuo
ri un “porta tra i due scomparti”. 
L^Amico Treno” potrebbe inseri-

re qualche pagina lessicologica, 
di tanto in tanto, no? Grazie del
la ospitalità. Ma soprattutto gra
zie alla pazienza e utilità del Suo 
periodico.

Nino di Trapani - Caserta

“Amico Treno” è - per definizio
ne - un periodico d’informazione 
per il viaggiatore. E le informa
zioni, per essere efficaci, devono 
essere innanzi tutto di facile 
comprensione.
Per questo motivo, nel fornire le 
risposte in questa rubrica, cer
chiamo di usare un linguaggio 
semplice e colloquiale, scremato 
dalla patina burocratica del lin
guaggio tecnico ferroviario, tal
volta incomprensibile per i “non 
addetti ai lavori”.
È chiaro, quindi, che il “compar
timento” (o scompartimento) può 
anche diventare uno “scompar
to”, termine che farà inorridire 
un orecchio raffinato (o meglio 
un occhio) come quello del nostro 
lettore, ma che è corretto e cor
rentemente usato. Il dizionario 
italiano “Zingarelli” alla voce 
“scomparto” riporta testualmen
te: “ scomparto = s. m. scompar
timento: ciascuna porzione in cui 
è suddiviso uno spazio disponi
bile secondo le diverse funzioni 
alle quali esso è destinato; (ferr. 
mar.) compartimento”. Dunque 
equivalente nel linguaggio collo
quiale - come il nostro - l’uso di 
“scomparto”, “scompartimento” 
o “compartimento” (scompartire 
= compartire, dividere in parti, 
spartire, distribuire).
Per quel che riguarda invece la 
“confiisione” o “fusione” fatta dal 
sig. Franco Stanziai di Verona - 
il medico di cui ci parla il signor 
di Trapani - (“Amico Treno” n° 
3/95 pag.46), consentiteci una 
precisazione.
Nella rubrica “Lettere & lettere” 
riportiamo integralmente il te
sto scritto dai lettori, senza tagli 

o modifiche di alcun genere. Gli 
unici interventi che ci permet
tiamo sono correzioni di even
tuali “sviste”, cioè imperfezioni 
di ortografia, grammatica o sin
tassi, sfuggite a chi ci scrive - 
spesso di getto, senza rileggere - 
o errori di battitura che possono 
capitare a chiunque non sia pra
tico di dattilografia.
Solo per fare un esempio: riscri
vendo il testo della missiva del 
lettore di Caserta, abbiamo vo
lutamente lasciato alcune sviste 
che, normalmente, avremmo 
corretto (nella prima frase non 
avremmo copiato l’iniziale maiu
scola dopo la virgola e avremmo 
adattato il participio “capitata” 
al genere maschile del sostanti
vo “numero”). Crediamo comun
que poco legittimo modificare 
termini o frasi nel testo scritto 
dai lettori e, a maggior ragione, 
tradurlo in un arido linguaggio 
tecnico. D’altra parte, ci sembra 
giusto ed efficace comunicare 
con voi così come si fa con gli ami
ci, anche a scapito dell’esatto ri
gore.
In ogni caso, siamo noi a ringra- 
ziarLa, signor di Trapani: non 
possiamo che essere lusingati 
dalle Sue parole. Lei, che di pro
fessione fa il critico, (d’arte), ci 
scrive sì per criticarci, ma facen
do salvi i nostri contenuti e la no
stra funzione.
Ah, ci scusi, un’altra precisazio
ne.
Presi dalla Sua proposta “lessi
cologica” stavamo dimenticando 
la cosa più importante. Lei, for
se perché ha viaggiato poco, non 
avrà avuto modo di vedere - ma 
glielo assicuriamo - che sulle 
carrozze con corridoio centrale 
c’è una porta che divide gli scom
partì destinati ai fumatori da 
quelli dove i viaggiatori non pos
sono fumare.

A la gare 
comme a la gare

S
ono un utente delle Ferrovie 
dello Stato da oltre dieci an
ni e sono comprensivo ri
spetto a quei piccoli inconvenien

ti o disagi inevitabili causati dal 
lavoro quotidiano di molte per
sone.
Avendo però notato in televisione 
lo spot pubblicitario delle nuove 
FS (“In treno si può mangiare, 
bere, dormire, andare in bagno”
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ecc.), ritengo giusto portare alla 
vostra conoscenza un fatto recen
temente accadutomi.
Il giorno 2 gennaio 1995, di ri
torno da un viaggio a Parigi in
sieme a mia moglie e due amici, 
mi recavo alla Gare de Lyon per 
prendere il treno delle ore 22.22 
diretto a Milano Centrale.
Nonostante le prenotazioni fos
sero state effettuate all’inizio di 
novembre ’94, non erano dispo
nibili su questo treno cuccette, 
per cui ripiegammo sulla preno
tazione di quattro posti a sedere 
in seconda classe.
Giunti al binario con largo anti
cipo scopriamo che il treno è com
posto, oltre che dalla motrice, da 
16 vagoni, dei quali 13 vetture 
letto e cuccette (riservate per la 
quasi totalità ad una agenzia di 
viaggi), due vetture con posti a se
dere di seconda classe ed una car
rozza postale.
Sul marciapiede alcune centi
naia di persone che davano lette
ralmente l’assalto alle due car
rozze con posti a sedere. A questo 
punto Je prime domande:
1) Considerato che, secondo no
stre informazioni, queste situa
zioni si ripetono da anni, in de
terminati periodi, perché non 
provvedere con treni speciali?
2) Perché vendere biglietti della 
validità di due mesi, rendendo 
vano qualsiasi tentativo di pro
grammazione o stima dell’af
fluenza su quel particolare treno ?
3) Perché non richiedere e far ri
spettare l’obbligo di prenotazio
ne per treni a lungo percorso, spe
cialmente se viaggiano di notte?
4) Se, come ho sentito dire, un 
convoglio non può, per ragioni di 
sicurezza, essere composto da più 
di 16 carrozze, perché mantene
re la carrozza postale e non so
stituirla con un’altra fornita di 
posti a sedere, molto più utile?
Giunti finalmente al nostro 
scompartimento abbiamo la for
tuna di trovare gente civile che ci 
cede il posto da noi prenotato (in 
caso contrario non sarebbe stato 
possibile far rispettare i nostri di
ritti, a causa della ressa nei cor
ridoi e della completa assenza del 
personale viaggiante).
Dopo uno svenimento, un’occu
pazione della carrozza postale, 
un intervento della Gendarmeria 
Francese e cinquanta minuti di 
ritardo, il treno finalmente si av
via. Dopo poco tempo scopriamo 
che le toilette della carrozza sono 

chiuse per motivi di sicurezza. 
Nonostante le suppliche rivolte 
al personale ad ogni successiva 
fermata, le toilette restavano 
chiuse, costringendo, durante la 
notte, alcune persone a forzare le 
serrature.
1) Quali sono le ragioni di sicu
rezza che impediscono agli uten
ti, che pagano regolarmente il bi
glietto, di espletare i propri 
bisogni fisiologici durante un 
viaggio notturno di 9-10 ore?
2) Aprendo le toilette non si sa
rebbero evitati malori (una ra
gazza è stata ricoverata in ospe
dale) e danni alla vettura a 
carico della comunità?
Completa il quadro del viaggio 
svolto la rottura del riscalda
mento della vettura, avvenuta 
nella notte nei pressi di Bardo- 
necchia, sotto una fitta nevicata. 
Come vi comportereste voi, se fo
ste costretti a viaggiare per 9-10 
ore, di notte, in piedi, al freddo e 
senza la possibilità di usare la 
toilette sul treno modello per 
campo di concentramento?
Un’ultima cosa: in questi giorni 
è stato aumentato ulteriormente 
il costo dell’abbonamento mensi
le ordinario (se non ricordo ma
le è il secondo in un anno) nella 
misura del 10%, percentuale 
molto al di sopra del tasso d’in
flazione ufficiale.
Ritengo che questa non sia la 
strada migliore per incoraggiare 
l’utilizzo del treno a scapito del
l’auto, poiché, se al costo dell’ab
bonamento ferroviario sommia
mo i costi dei mezzi urbani, 
un’auto che viaggia con tre per
sone risulta competitiva sia come 
costi che come comodità.
A meno che quest’ultimo aumen
to non sia dovuto al compenso da 
pagare a Celentano per gli spot 
televisivi.

Davide Cattaneo - San 
Zenone al Lambro (Milano)

Non deve essere stata certamen
te un’esperienza piacevole quel
la capitata al nostro cliente, che 
in quest’occasione è stato anche 
cliente delle ferrovie francesi. Va 
detto infatti che il treno utiliz
zato dal sig. Cattaneo, essendo 
in partenza dalla Gare de Lyon 
(nota stazione parigina), fino al
la stazione di Modane è affidato 
alla responsabilità del persona
le della SNCF. Sui disagi verifi
catisi oltre frontiera non siamo 
quindi in grado di esprimere va

lutazioni (l’impossibilità di ac
certare i fatti denunciati ed al
cune elementari regole di educa
zione ci obbligano a questo 
comportamento).
Vogliamo però fornire alcune 
precisazioni al nostro lettore, 
sperando che nel frattempo si sia 
stemperata la sua rabbia e di 
questo viaggio gli sia rimasto so
lo il bel ricordo di Parigi.
Da nostre informazioni (che so
no da considerare di prima ma
no) non risulta che si verifichino 
frequentemente problemi di so
vraffollamento come quelli posti 
in rilievo dalla lettera. Eviden
temente in questo caso l’afflusso 
previsto non era ritenuto tale da 
giustificare l’istituzione di un 
treno straordinario. D’altra par
te non è facile “azzeccare” le pre
visioni: persino i più scientifici 
sondaggi elettorali sono conside
rati ormai inattendibili (e pro
prio la Francia lo ha dimostra
to). Né risulterebbe più utile allo 
scopo allungare la validità dei bi
glietti intemazionali, che non es
sendo vincolati ad un singolo tre
no, non permettono di stabilire 
in anticipo l’affluenza. Per evi
tare viaggi rocamboleschi rima
ne comunque lo strumento della 
prenotazione, che di fatto, per 
quanto riguarda vetture letto e 
cuccette (ben tredici sul treno di 
cui parliamo!) è già obbligatoria. 
Per quanto riguarda inoltre la 
carrozza postale la sua soppres
sione è resa impossibile da con
venzioni internazionali, oltre 
che da precisi obblighi contrat
tuali.
Dulcís (si fa per dire) in fundo gli 
aumenti: per una società che 
opera ormai fuori da ogni logica 
assistenziale le tariffe vanno 
commisurate non al tasso di in
flazione, ma ai costi di esercizio. 
Ed anche alla possibilità di rea
lizzare quegli investimenti or
mai indispensabili, tra i quali 
l’acquisto di nuovo materiale ro
tabile, che potrà magari impedi
re il guasto di un impianto di ri
scaldamento nel bel mezzo di 
una nevicata nella fredda notte 
di Bardonecchia.
Con un bilancio in attivo è mol
to più facile essere competitivi: 
investimenti, qualità, acquisi
zione di maggiori quote di mer
cato, riduzione dei costi e dei 
prezzi sono variabili interdipen
denti. E una mano può darla an
che la pubblicità.

Un treno filato 
a tutto vapore

Z
I 22 gennaio scorso dalla sta
zione di Modena è partito un 
treno speciale a vapore con de
stinazione Porretta Terme, Prue- 

chia (PT).
Il convoglio aveva in testa la 740- 
143 del deposito di Bologna, la 
nota più curiosa è che trainava 
ben otto carrozze storiche con a 
bordo ben 558 persone, un suc
cesso notevolissimo che fa ben ca
pire come il vapore attiri ancora 
e tanto!
Per una nota di cronaca, oltre al
le 558 persone caricate, altre 137 
avevano fatto richiesta e pur
troppo non hanno trovato posto: 
le prenotazioni erano state aper
te in novembre ed il 10 dicembre 
era già tutto esaurito.
Una nota particolarmente posi
tiva sono stati gli orari: tutto si è 
svolto al minuto, non ci sono sta
ti ritardi, addirittura l’arrivo a 
Pracchia è avvenuto leggermen
te in anticipo; è il caso di dire che 
il treno è filato a tutto vapore. 
Unica nota variabile è stato il 
tempo: nella sosta a Pracchia a 
tratti ci ha accompagnato l’ac
qua, evento che non ci ha impe
dito di pranzare al sacco (esclu
so un piccolo gruppo di 
irriducibili che non ha voluto ri
nunciare al ristorante).
Dalla partenza alle 8.00 al ritor
no alle 18.30, il clima a bordo è 
stato invece costantemente più 
che buono, sempre accompagna
to dalle sbuffate della 740. Nelle 
due soste a Porretta e a Pracchia, 
il folto gruppo di amatori foto
grafici si è potuto sbizzarrire a 
piacere nell’immortalare la mo
della tutta sbuffante.
Un ringraziamento va fatto ai 
macchinisti, che si sono resi di
sponibilissimi durante la visita 
alla 740, più bella che mai, e nel 
dare ogni delucidazione possibi
le, e a tutto il personale viag
giante che ci ha accompagnato 
con una gentilezza a cui non sia
mo più abituati.

Giancarlo Nannini 
Modena

Il signor Nannini ci ha gentil
mente inviato anche una foto 
della “modella tutta sbuffante” 
(scattata da Paolo Dalla Bona 
che ringraziamo) perché la mo
strassimo a tutti gli amici del 
treno.
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mi manchi molto...
(Ci credete?)

Non credeteci. Sotto il sole dei mari del Sud è 
difficile rimpiangere il treno.
Ma se ogni giorno combattete con il traffico, 
gli ingorghi ed il caos della città avete più di un 
motivo per apprezzare il vecchio treno e 
AMICOTRENO.il mensile di notizie, 
informazioni e proposte fatto dai lettori ed 
arricchito da interviste, fumetti e tante idee
per i vostri itinerari turistici.

AMICOMVO
Il mensile di proposte in movimento

1 taw» 
dr^P^te ì i dlaa Amico

Lo puoi trovare in distribuzione gratuita
alle biglietterie delle principali stazioni ferroviarie oppure 
lo puoi ricevere direttamente a casa, GRATUITAMENTE, 
ogni mese abbonandoti

AMICOTRENO.il
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DUE NUOVI EROI DEL FUMETTO PER “AMICO TRENO”



EROI DI CARTA

Due nuovi eroi 
del fumetto per 
“Amico Treno”

Sei storie inedite di “Mister No” e “Nik Raider”

Dopo una breve - e, speriamo, piacevole - pa
rentesi temporale trascorsa in compagnia 
dei nostri amici Gino & Michele, torna sulle 

pagine di “Amico Treno” il fumetto d’autore. 
Distribuiti in otto uscite complessive appari
ranno, nell’ordine: un inserto redazionale; 
due storie di “Mister No”; un secondo reda
zionale; quattro storie di “Nik Haider”. Un con
siglio d’amico: non perdete neppure una pun
tata di questa serie di strisce; vi divertirete 
insieme a noi e agli eroi della “scuderia” di Ser
gio Bonelli.Ve li presentiamo brevemente con 
due schede. Buona lettura!

“Mister No”
«Jerry (Jerome) Drake, chi era costui?». Molti non 
saprebbero dare risposta a questa domanda, ma i 
veri “fumettari” - invece - risponderebbero pronta
mente: «E il vero nome di “Mister No”, uno dei per
sonaggi creati dalla fervida fantasia di Sergio Bo
nelli (che però ha preferito firmarlo con lo 
pseudonimo di “Guido Nolitta”)».
Nel mese di giugno di vent’anni fa, dopo lunga pre
parazione redazionale ed editoriale - aiutato dai di
segnatori Gallieno Ferri e Franco Donatelli - Sergio 
Bonelli aveva “licenziato” allo stampatore un nuo
vo personaggio, sul quale però non riponeva ecces
sive speranze di successo; tant’è che subito dopo l’u
scita in edicola del primo numero era andato a 
trascorrere un periodo di vacanza in Sardegna. In
vece, interrompendo il riposo, si era dovuto precipi
tare in redazione per programmare “a rotta di col
lo” una ristampa del mitico numero “1”, andato 
letteralmente a ruba. Il nuovo eroe è uno yankee 
che, dopo una serie di peripezie vissute nel suo Pae
se, in Oriente e in Africa, decide di abbandonare la 
civiltà dei consumi e della violenza per stabilirsi 
(siamo negli anni ’50) a Manaus, in Brasile.
“Mister No” è un ribelle e un bastian contrario, che 
sbarca il lunario affittando a personaggi di ogni ri
sma il suo scalcinato “Piper” (con il quale li porta a 
zonzo nella foresta amazzonica). In uno degli episo
di della lunga saga (siamo al numero 241, a cui van: 
no sommati quelli della serie speciale) qualcuno rie
sce pure a mettere in dubbio il valore di guida di 
“Mister No”, visto che egli non è nativo del posto né 
vi risiede da molto tempo. Ma la verità è che - no
nostante le perplessità che l’esperienza del nostro 
può sollevare - non vi è un altro matto come lui, sem
pre disposto ad inoltrarsi nella foresta. Il suo curri
culum di “guerriero” è nutrito: ha militato in qua
lità di pilota di caccia nell’aviazione americana, ha 
combattuto, durante la seconda guerra mondiale, la 
guerra di Corea ed ha preso parte al conflitto cino- 
giapponese. A quest’ultimo periodo si deve il suo so
prannome; catturato dai giapponesi, durante lo

svolgimento di una missione, rispose a tutte le do
mande che gli venivano poste dai carcerieri con il 
monosillabo: “no”. Quelli - stanchi di sentire la mo
notona risposta - desistettero dall’interrogatorio e 
decisero di chiamarlo “Mister No”. Pur essendo sem
pre a corto di quattrini il nostro eroe non disdegna 
le grandi bevute, alle quali si abbandona sia da so
lo che in compagnia. Preferisce bere del buon whi
sky, ma si accontenta anche della cacha^a, un li
quore brasiliano commercializzato a basso costo. 
Grande passione di “Mister No” sono le donne: pur 
di inseguire una gonnella è capace di cacciarsi nei 
pasticci o di accettare missioni al limite della follia. 
In ogni “serial” che si rispetti esistono dei compri
mari e anche “Mister No” non sfugge a questa re
gola. Leggendo le storie di questo personaggio co
nosciamo, nel corso di una movimentata serata al 
night club “Alvorada” di Manaus, “Dana Winter”. I 
clienti del locale - ingannati dal nome - pensavano 
di assistere allo spettacolo di una grande cantante: 
quando invece si ritrovarono sul palcoscenico un 
pianista successe il finimondo e il poveretto riuscì a 
mettersi in salvo solo grazie all’aiuto di “Mister No”. 
Altro partner di avventure e di sbronze è il tedesco 
“Otto Kroger”, detto Esse-Esse. Quando “Mister No” 
lo conobbe era sulla banchina del porto di Manaus, 
ad aspettare l’arrivo di un carico di whisky. Perso
naggio simpatico, ma suscettibile: guai a ricordar
gli che ha militato nelle file dell’esercito nazista. A 
“Mister No” piace scherzare sull’argomento e, quan
do vuole farlo arrabbiare, gli ricorda che “lui” la 
guerra l’ha vinta.Nel corso della sua ventennale pre
senza in edicola “Mister No” ha avuto modo di fare 
anche una capatina in Italia partecipando alla Li
berazione di Roma, al seguito degli eserciti alleati. 
Si è poi stabilito in Brasile. Il suo creatore, Guido 
Nolitta, ha però deciso che “Mister No” deve ora ri
tornare negli Stati Uniti per ritrovare le sue radici. 
Dopo aver fatto morire in circostanze drammatiche 
tutti i suoi amici di Manaus, lo lancerà in avventu
re mozzafiato alla ricerca di quell’identità che il no
stro eroe insegue da sempre. Guido Nolitta, alias 
Sergio Bonelli, nella caratterizzazione del perso
naggio si è rifatto a modelli cinematografici: “Mister 
No’ è un mix fra Steve McQueen e James Cobum. 
In una cross-overs (storia con personaggi di serie di
verse) il nostro incontra colui che lo ha preceduto 
sulle pagine di “Amico Treno”: “Martin Mystère”. Il 
loro incontro sembrerebbe impossibile, dato che le 
avventure di “Mister No” si svolgono negli anni ’50 
e quelle del “BVZM” (Buon Vecchio Zio Martin) ai 
giorni nostri. Ma quanto possono le alchimie fu
mettistiche!!! Non potendo far ringiovanire “Martin 
Mystère”, per l’occasione viene fatto invecchiare 
“Mister No” che, nonostante tutto, riesce ad essere 
un “vecchietto” al passo con i nostri tempi.

“Nathan Never”
Dopo “Flash Gordon”, stupendamente disegnato da 
Alex Raymond negli anni ’30, e “Jeff Hawke”, del
l’inglese Sidney Jordan negli anni ’50, non era più 
apparso nel firmamento fumettistico un personag
gio fantascientifico che avesse quello spessore.
Da un’accurata miscela di “Biade Runner” e “Alien” 
di Rydley Scott e di “1997 - Fuga da New York” di 
James Cameron ecco invece, per merito di Michele 
Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna (per i “fumet
tari” la banda dei “sardi”), comparire sull’orizzonte 
del fumetto l’agente speciale dell’Agenzia Alfa 
“Nathan Never”: il detective del futuro. Le sue fan
tastiche avventure si sviluppano fra gravità zero, 
iperspazi, stazioni orbitanti, esoscheletri (armatu
re mobili), creature mutanti ed orribili mostri, lun
go le sconfinate frontiere del futuro e dello spazio. 
A voler caratterizzare il nostro eroe si può dire che 
è giovane, alto, bello, dinoccolato, porta normal
mente la barba “lunga” di 3/4 giorni, vive da solo, 
concedendosi, di tanto in tanto, qualche incontro 
femminile.
Indossa sempre lo stesso soprabito, un misto fra un 
trench ed un mantello, non ama - e non ne è riamato 
- il suo capo Reiser, direttore dell’Agenzia Alfa. Con
dividono le sue storie il piccolo e decisamente brut
to, ma istintivamente simpatico, Sigmund Baginov 
(che, essendo balbuziente, riesce a parlare spedita- 
mente solo quando si trova davanti ad un compu
ter) e Rebecca Lawrence Weawer, detta Legs. Il so
prannome è dovuto alle sue lunghissime e tornite 
“gambe”, ma le è stato appioppato durante uno spia
cevole incontro avuto all’interno di un carcere di 
massima sicurezza (in cui era rinchiusa).
Legs si trova a suo agio sia in abito da sera, a cena 
in qualche ristorante di lusso, sia con la divisa mi
litaresca e con una terribile arma in pugno; asso
miglia fisicamente all’ufficiale di volo dell’astrona
ve “Nostromo” del film “Alien” (Ripley: interpretata 
da Sigoumey Weaver), ma il suo editore afferma che 
nella caratterizzazione del personaggio si è ispira
to alla donna soldato interpretata da Amy Madigan 
in “Strade di fuoco” di Walter Hill. Il film, per colo
ro che non lo hanno visto, racconta la storia di una 
rockstar rapita da uno psicopatico e poi salvata dal 
suo “boy friend”, interpretati rispettivamente da 
Diana Lane, Willem Dafoe e Michael Parò.
Nella galleria dei personaggi della premiata ditta 
Bonelli Legs è l’unico che sia riuscito ad “affran
carsi” dalla serie di cui era comprimario e a ri
splendere - da alcuni mesi - di luce propria, viven
do in edicola avventure autonome.
Eterni nemici di “Nathan Never” sono il cattivo Ari
stotele Skotos e suo figlio Kal che cercano il potere 
ed il dominio sul mondo.

Carlo Pino e Francesco Midili

AMICOMVO
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IN MEMORIA mMAmD.EL.yiSC.Q.Y.Q

È scomparso un grande 
studioso - e maestro - 
del mondo dei trasporti

S
i è spento a Roma lo scorso 22 giugno Mario Del Viscovo, Professore Ordinario di Eco
nomia dei Trasporti all’Università di Roma ed uno dei massimi studiosi italiani di tra
sporti. Conobbi il Professor Del Viscovo pochi mesi dopo la mia laurea in ingegneria 
dei trasporti. Fui subito colpito da un fatto: per Lui, come per me, i trasporti non costituiva

no soltanto occasione di professione, ma erano una vera e propria passione. Decisi allora di 
lavorare nel piccolo centro studi sui trasporti da Lui da poco creato, rinunciando ad altre of
ferte di lavoro all’apparenza più allettanti. Eravamo allora agli inizi degli anni ’70.
Erano gli anni della grande diffusione dell’automobile, che andava affermandosi come il mez
zo di trasporto principe, il solo in grado di soddisfare i grandi bisogni di mobilità delle perso
ne in un’era moderna come la nostra; il trasporto pubblico sembrava destinato ad essere il tra
sporto dei “poveri”. E Lui a sostenere che lo sviluppo incontrollato dell’uso dell’automobile era 
incompatibile con la struttura del nostro territorio ed, in particolare, delle nostre città e che, 
viceversa, un trasporto pubblico efficiente, ed integrato con quello privato, era una caratteri
stica delle società ricche ed altamente organizzate. Ci mandava allora - Suoi giovani collabo
ratori - a Washington a studiare i progetti di corridoio di trasporto del Nord-Est degli Stati 
Uniti od in giro per l’Europa a studiare le “metropolitane leggere”, che stavano cambiando il 
volto di tante città europee. Erano gli anni in cui il trasporto merci significava sempre più 
strade e camion, imprese di autotrasporto e padroncini. E Lui, pur grande studioso di auto
trasporto merci, a sostenere che il container del trasporto transoceanico “vuole” il treno e non 
il camion, e che il futuro del trasporto merci non poteva prescindere da una nuova tecnica di 
trasporto, il combinato strada-rotaia, e dallo sviluppo degli interporti, come luoghi organiz
zati di incontro tra veicoli stradali e treni. Ci mandava allora in Nord Europa, a studiare i 
porti di Rotterdam e Anversa, o a Parigi a visitare il centro merci di Garonor.
Erano gli anni in cui nelle aziende pubbliche di trasporto non si guardava minimamente al 
contenimento dei costi; giocando sull’equivoco del servizio sociale che comunque doveva esse
re pagato dalla collettività, venivano attuati autentici misfatti in termini di assunzioni in
controllate e clientelali, di accordi sul lavoro svincolati da qualunque obiettivo di produtti
vità, di inefficienza nella gestione del servizio.
E Lui a sostenere che un sistema di trasporto all’altezza di un paese moderno non poteva pre
scindere da aziende “sane”, che andavano riequilibrati, in maniera talvolta drammatica, i rap
porti tra quantità di servizi prodotti e numero di addetti, che i contributi dello Stato alle azien
de andavano erogati sulla base di costi standard e non già a ripiano a piè di lista dei disavanzi. 
Erano gli anni in cui nelle Università si insegnava la tecnica dei trasporti, in termini di in
frastrutture e di veicoli, e l’economia dei trasporti, in termini di costi di produzione, di prezzi 
e di tariffe; la programmazione dei trasporti veniva fatta su basi solo qualitative e le scelte di 
investimento avvenivano sostanzialmente col metodo della distribuzione a pioggia sul terri
torio. E Lui a sostenere l’introduzione delle tecniche quantitative di analisi e valutazione nel
l’insegnamento, nella programmazione dei trasporti, nella definizione dei piani di investi
mento. Ci mandava allora in giro per le Università del mondo a studiare le tecniche reticolari, 
la teoria dei grafi, i modelli matematici di analisi e previsione della domanda di trasporto, le 
tecniche di valutazione costi-benefici o costi-opportunità e ci spingeva o, meglio, ci obbligava 
ad utilizzare sempre questi strumenti nella nostra professione. Viveva ognuno di questi gran
di temi come una battaglia, mai contro, sempre per: per la razionalità delle decisioni, per la 
economicità delle gestioni, per il rigore nei comportamenti. Ed era una battaglia dietro l’al
tra, da Lui condotta con grande professionalità, vera passione ed arguzia e vivacità sicura
mente fuori dal comune. Riuscendo sempre, grazie alla Sua straordinaria cultura umanisti
ca, a collocare ogni problema, anche il più tecnicistico, nel giusto contesto storico, sociale e 
politico. Insofferente con chi pretendeva di parlare senza aver studiato, approfondito, vissuto 
i problemi, insomma con quanti improvvisavano. Amico vero di chi studiava, sempre dispo
nibile al dialogo ed alla discussione, al consiglio ed all’insegnamento con quanti avevano ac
cumulato o avessero - a Suo giudizio - intenzione di accumulare un’esperienza vera.
Sono riuscito a raggiungere posizioni di rilievo nel settore trasporti, potendo contare sostan
zialmente su una sola risorsa: quel poco che sono riuscito a imparare di quel tanto che, in quin
dici anni di lavoro quotidiano in comune, aveva cercato di insegnarmi.
Grazie di tutto, grande Professore.

Giuseppe Sciarrone
Direttore Area Trasporto Fs Spa



EDITORIALE

Facciamo pace

Cari amici,
ci siamo scambiati, con Marco Ponti e An
drea Boitani (in pratica, con due tra i mi
gliori “baroni” dell’Economia dei tra
sporti, stretti collaboratori del Ministro 
pro-tempore) un po’ di editoriali ironici 
(n° 3/95 e n°5/95) e qualche lettera roven
te. Lo stesso è avvenuto con i nostri ami
ci delle Associazioni ambientaliste 
(WWF, Italia Nostra e Legambiente). Con 
questo numero facciamo - spero - pace, 
in nome dell’Amico comune: il treno.
Chi avrà la pazienza e la competenza di 
seguire la tavola rotonda pubblicata nel
le pagine seguenti capirà le due argo
mentazioni di fondo dei nostri amici:
1. essendo l’investimento nell’Alta Velo

cità profittevole, è auspicabile che, per 
le prossime tratte (Milano-Venezia, 
Milano-Genova), la partecipazione al
l’impresa dei soggetti privati (finan
ziatori e costruttori) sia sottoposta a 
gara;

2. essendo le Ferrovie un soggetto di di
ritto privato, è giusto che lo Stato le 

controlli attraverso un’apposita 
Authority che assuma la tutela degli 
interessi del cittadino (sia cliente che 
contribuente) nei confronti di chi per
segue (e giustamente) il profitto.

Queste due argomentazioni mi sembra
no perfettamente legittime e, in nome di 
queste, mi pare giusto fare la pace non 
senza ricordare, con un pizzico di pa
triottismo aziendale, che adesso l’inve
stimento nell’Alta Velocità può essere 
profittevole e adesso le Ferrovie sono un 
soggetto di diritto privato (dopo che Lo
renzo Necci e tanti dirigenti e quadri ci 
hanno lasciato 5 anni di vita).
Il dibattito con questi amici è stato im
portante: ne sono nati il nuovo Contrat
to di Programma e quello di Servizio 
Pubblico (che pubblicheremo nel pros
simo numero con un commento, ripren
dendo la tradizione dell’ormai lontano 
numero 1 del 1993) che, rispetto ai pre
cedenti, contengono tre forti novità:
a) la liberalizzazione delle tariffe merci 
e passeggeri (che lascia l’impresa arbi

tra di “rischiare” sul prezzo compatibi
le col mercato);
b) il riconoscimento delle tariffe regio
nali come base per il trasporto locale;
c) il diritto dell’impresa di scegliere gli 
investimenti più opportuni, all’interno 
dei vincoli - programmatici e finanziari 
- posti dal Governo.
Un passo per volta, si va avanti. Un 
Presidente del Consiglio oggi impopo
lare soleva dire che i manicomi sono 
pieni di chi si crede Napoleone e di chi 
pensa di risanare le Ferrovie. Quando 
abbiamo cominciato era in carica. I tre
ni continuano a non essere puntuali 
come vorremmo; gli investimenti non 
si realizzano nei tempi programmati; la 
conflittualità strisciante tiene ancora 
in ostaggio i clienti, qua e là.
Ma qualcosa comincia a girare per il ver
so giusto. 0 no? Forse matti matti non 
eravamo. Solo ottimisti. Lo restiamo. 
Continuate a criticarci.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding FS



ARGOMENTI

Tavola rotonda

Incontro fra Cesare Vaciago, Ercole Incalza, Marco Ponti e Andrea Boitani

L
e premesse all’incontro erano state det
tate da due fondi di Cesare Vaciago 
su questo stesso giornale (numeri di 
marzo e maggio 1995) e dalle lettere di rispo

sta di Marco Ponti e Andrea Boitani, con
siglieri economici del Ministro Caravaie. In 
sostanza erano emerse divergenze sui temi le
gati al quadruplicamento delle principali li
nee ferroviarie del Paese e sulla presunta ne
cessità - o meno - di una “autorità” garante 
nel settore dei trasporti.
Crediamo che riproporre su queste pagine 
quello che è stato detto durante l’incontro - a 
cui erano presenti, oltre ai già citati Vacia
go, Ponti e Boitani, anche Ercole Incalza 
(Amministratore Delegato della Tav) e il sot
toscritto - possa contribuire a chiarire ai let
tori le diverse posizioni e a corroborare alcu
ne informazioni che già avevamo dato su 
questi argomenti.
Naturalmente quello che si è svolto a Roma 
non era un duello dal quale dovesse necessa
riamente venir fuori un vincitore. L’obiettivo 
era di fugare qualsiasi equivoco e di cercare 
invece possibili punti di convergenza: così è 
stato, ma lo constaterete meglio - se saremo 
riusciti a ricostruire correttamente le fasi del
la discussione - dopo questa lettura.
[In questa stesura abbiamo tuttavia pensato 
di evitare - tagliandole - le parti troppo “tec
niche” degli interventi per non rischiare di an
noiare i lettori. Spero che di queste cesure vor
ranno scusarci gli interessati.]

L’Afta Velocità

Vaciago: Partiamo dall’Alta Velocità. Sap
piamo che voi siete a favore del quadruplica
mento veloce delle linee Milano-Napoli, o al
meno, Milano-Roma, però vorremmo che 
chiariste meglio quali sono le vostre riserve o 
le osservazioni critiche sul progetto e sulla 
sua attuazione, cioè su come si sta svilup
pando Tav e il cosiddetto sistema Alta Velo
cità.

Ponti: Sul progetto posso solo dire che siamo 
più cattolici del Papa e riteniamo che a volte 
gli ostacoli frapposti dalle Regioni dimostri
no un grado elevato di irresponsabilità com
plessiva, chiedendo opere onerosissime sen
za un adeguato supporto di analisi che 
giustifichino gli stessi oneri. Nel caso di al
cuni piccoli Comuni ci sono giustificazioni tec
niche per alcuni danni che potrebbero essere 
subiti, ma quando si tratta di grandi ammi
nistrazioni si può a ragione parlare di un ef
fetto di “finanza derivata”, nel senso che se 
quei Comuni dicono di sì al passaggio del- 
l’AIta Velocità essi non ricevono nulla in cam
bio e... allora diventa più conveniente dire di 
no. Questa logica immanente la si ritrova in 
alcuni atteggiamenti come ad esempio: la ri
chiesta della realizzazione del sottopasso di 
Firenze, dove per altro non si nomina mai che 
il costo richiesto dall’opera è di 1.200 miliar
di; oppure per le modifiche alle opere richie-
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ste dal Comune di Bologna, avanzate senza 
fare sufficiente attenzione all’aspetto di co
sto pubblico (700 miliardi in più del previ
sto); o in Lombardia dove si chiedono in cam
bio alcune cose sensate e altre in cui non c’è 
la benché minima analisi della domanda e 
che costano centinaia di miliardi. Sono at
teggiamenti che ritengo difficilmente com
prensibili.
Ma vorrei pure parlare delle cose su cui sia
mo critici e che ritengo di una certa rilevan
za. Una è la definizione delle priorità: l’Alta 
Velocità non è - secondo noi - un blocco uni
co e le varie tratte hanno significati diversi 
e ruoli diversissimi. Tav invece considera “in 
solido” tutto il progetto e il suo finanzia
mento, anche se le opere vengono poi realiz

zate in tempi successivi. Ma immobilizzare ri
sorse - è stato dimostrato - ha un valore 
economico superiore di quanto l’analisi tra
dizionale di tipo costi/benefici possa far sup
porre. Anche se la giustificazione - che già è 
stata data - è quella di non aver voluto met
tere in luce conflitti politici di sussidi incro
ciati - cioè evidenziare le diverse redditività 
delle linee - per i quali i torinesi o i napole
tani si sentissero penalizzati, la trasparenza 
è una dote irrinunciabile nella spesa pubbli
ca. Bisognava segnalare con chiarezza che co
sa si paga da sé e cosa non si paga: probabil
mente il quadruplicamento della 
Milano-Firenze genera gran parte dei benefi
ci sulla Roma-Napoli, ma questo non è stato 
mai detto. Un esempio emblematico della di
storsione a cui può portare questo tipo di ra
gionamento è quello della linea Torino-Vene- 
zia dove l’analisi economico-finanziaria è 
stata fatta in solido, poi il progetto è stato di 
fatto troncato (alla sola tratta Torino-Milano) 
senza che il decisore sapesse neppure cosa 
comportasse quel troncamento: non c’era in
fatti un “albero” di analisi che esplicitasse 
tratta per tratta i relativi costi e ricavi. Se co
sì fosse stato, con un semplice personal com
puter chiunque avrebbe potuto fornire una si
mulazione attendibile.

Incalza: Effettivamente anche a noi era 
chiaro fin dall’inizio che il sistema Alta Ve
locità è formato di due sub-sistemi: la Mila



no-Napoli e la Torino-Venezia, e che all’in
terno di ognuno erano individuabili tratte 
differenti almeno in termini di priorità di 
realizzazione. Ragionando sul primo sub-si
stema, la Milano-Firenze risulta infatti, ri
spetto alle altre tratte, in termini di indi
spensabilità e di urgenza, da privilegiare in 
quanto già satura di treni e con un bacino di 
utenza passeggeri e merci che continuerà a 
crescere fino a diventare esplosivo. Non si è 
pensato di frantumare il progetto in più 
segmenti semplicemente per un fatto tecni
co: tutte le tratte sono state portate in con
ferenze di servizi e sono state poste sotto ve
rifica di impatto ambientale contestualmen
te. Sappiamo benissimo che il percorso criti
co è quello dei 72 mesi occorrenti per la rea
lizzazione della Bologna-Firenze; ma una 
crescita della domanda sull’intero percorso 
Milano-Napoli è contemporanea o quasi, nel 
senso che l’urgenza di realizzazione della 
Bologna-Firenze precede di anni e non di 
quinquenni quella relativa alle altre tratte.
Il sub-sistema Torino-Venezia è caratteriz
zato dal necessario respiro internazionale, 
che lo vuole effettivamente collegato alla re
te europea, e dalla saturazione già in essere 
delle tratte intermedie. L’approccio di Tav, 
anche nell’ottica di questo Contratto di Pro
gramma nel quale la Milano-Venezia non 
compare come copertura finanziaria, è quel
lo di dire: “Diteci di anticipare - utilizzando 
i fondi della Società - la realizzazione di quel
la tratta, purché lo Stato si impegni formal
mente a stanziare quanto di sua competenza 
nel più breve tempo possibile”.

Boitani: Ingegner Incalza, voglio fare il pro
vocatore, chiedendo perché non fate quella 
tratta, così come la Milano-Genova, senza ga
ranzia dello Stato. Lo Stato potrà semmai da
re - un domani - un piccolo contributo a fon
do perduto. Perché se si deve realizzare solo 
la Torino-Venezia è. e ::( . realizzare il col
legamento internazu, ' , un altro discorso; 
nel secondo caso ci può vsoei e un interesse ge-

nerale dello Stato, che può dire: “Benissimo, 
noi vogliamo incrementare i rapporti com
merciali con l’Ovest e con l’Est, non guardia
mo i conti - oppure ci guardiamo limitata- 
mente - e realizziamo l’opera”. Nel primo caso 
invece...

Incalza: Guardi, professor Boitani, io sarei 
anche d’accordo con questa ipotesi e il contri
buto, piccolo o grande, da parte dello Stato po
trebbe essere misurato nell’ottica del ritorno. 
E sono pure d’accordo sull’importanza fonda
mentale del collegamento alla rete ferrovia
ria europea, ma ciò non toglie che la situa
zione di saturazione di domanda rilevabile ad 
esempio fra Milano-Treviglio e Padova-Me- 
stre richieda già oggi con urgenza il quadru- 
plicamento della linea anche per esclusivi sco
pi nazionali.

Ponti: Il problema rimane però quello che si 

racconta alla gente e cioè che la realizzazio
ne dei progetti viene finanziata con i soldi dei 
privati [anche in un opuscolo della Tav di
stribuito qualche tempo fa allegato ad un set
timanale, un disegno di Ro Marcenaro sem
plificava il concetto con due sacchi: molto 
grande quello raffigurante i capitali privati, 
molto piccolo quello dei capitali pubblici, 
mentre i capitali privati sono garantiti - so
no cioè prestiti pubblici - come i Bot e i Cct. 
(D’altronde tutti gli investimenti FS avven
gono con mutui garantiti dallo Stato)].

Boitani: Oltre ad essere un provocatore mi 
piace porre delle domande semplicissime: “In
gegner Incalza, avrebbe investito in Tav sen
za la garanzia dello Stato italiano?”. Ecco, la 
Sua risposta è no. Chiunque - me compreso - 
correrebbe invece ad investire, se potesse, 
avendo le garanzie che dà oggi lo Stato, perché 
il rendimento non può essere che altissimo.

PRINCIPALI RELAZIONI

CONFRONTO TEMPI DI PERCORRENZA

Situazione

Relazione

TO - MI - NA
MI-FI

RM-MI
FI - NA

lunghezza 
km

948
316
578
476

ATTUALE 
». 

durata 1,1 
ore, min

7,57
2,47 
4,06 
3,48

vcomm 
km/h

119
114 
141
126

lunghezza 
km

931
303
565
484

Fonte: Orario Ufficiale - INVERNO 1993/94
Nota: (1) Collegamento ETR 450

(2) Tempo medio di sosta ipotiz. 5 minuti

FUTURA

durata (2)
ore, min

5,00
1,35
3,00
2,30

vcomm 
km/h

Riduzione
I tempo di viag. ® 

ore, min

I 186 I 2,57

191 1,12
1 188 1,06

194 1,18

Aumento 
vcomm 
km/h

56%
69%
33%
54%
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ARGOMENTI

Il progetto Alta 
Velocità

Il progetto Alta Velocità consiste nel qua- 
druplicamento dei principali assi ferrovia
ri, cioè nella costruzione di nuovi binari 
lungo la direttrice est-ovest Torino-Mila- 
no-Venezia e la direttrice nord-sud Mila- 
no-Roma-Napoli. A questa grande “T” si è 
aggiunta la linea Milano-Genova.
Su queste linee viaggerà un nuovo treno - 
l’ETR 500 - l’ultimo prodotto della tecno
logia ferroviaria italiana, concepito in mo
do da poter viaggiare anche sulle linee tra
dizionali. La nuova infrastruttura è 
progettata, infatti, per integrarsi al meglio 
con l’attuale rete ferroviaria.

Vaciago: L’uomo della strada a questo pun
to potrebbe anche dire: “Però alla fin fine i pri
vati questi soldi li danno!”

Incalza: E vorrei precisare che i capitali in
vestiti dalle Ferrovie e dai privati in questa 
operazione sono realmente soldi a rischio, 
perché si possono pure perdere.

Ponti: Contesto non il fatto che si possano 
perdere i capitali, ma il fatto che non vi sia 
competizione fra gli investitori, che è l’unica 
cartina di tornasole sul livello di rischio. Il ri
schio non è definibile in termini astratti; il ri
schio emerge solo se c’è un altro che dice: “A 
queste condizioni non corro”. Alle attuali con
dizioni sono convinto che si troverebbero mol
te cordate di banche intemazionali pronte ad 
investire, ma il gruppo ormai è stato definiti
vamente compattato, è un circolo chiuso di in
vestitori e di “prestatori”.

Incalza: Detto questo, visto che il 60 per cen
to degli investimenti provenienti dai privati 
è ricco di soggetti finanziari bancari, non rie
sco a capire per quale motivo dovremmo in 
tutti i modi demolire un progetto che già esi
ste e che difficilmente saremo in grado in fu
turo di ricostruire in presenza di leggi Fi
nanziarie che difficilmente stanzieranno i 
quattrini per la realizzazione di opere come il 
quadruplicamento veloce delle linee ferrovia
rie.

Ponti: Il fatto di aver avuto premura di chiu
dere rapidamente l’operazione di ricerca dei 
soci e costruttori solo per potersi garantire i 
finanziamenti dallo Stato per la realizzazio
ne di un’opera ritenuta socialmente impor
tante da parte delle Ferrovie presenta - per 
inefficienza dello Stato e non per inefficienza 
vostra, sia ben chiaro - un buco logico mica 
da poco! Aver escogitato un “trucco” per rea
lizzare un’opera che le FS giudicano necessa
ria si può anche capire - se effettivamente es
sa è socialmente importante - ma la presenza 
di interessi di soggetti privati nell’operazione 
rende la cosa molto meno soddisfacente.

Boitani: Allora vediamo meglio la questione: 
lo Stato non ha i soldi per finanziare tutto il 
progetto del quadruplicamento veloce. In 
realtà quello che avete messo in piedi come 
Tav è un meccanismo tutto sommato molto 
semplice: lo Stato oggi non ha x miliardi da 
versare per questo progetto e noi gli distri
buiamo il debito nel tempo, creiamo del debi
to pubblico mascherato con un onere che però 
è ben maggiore di quello pagato per i Bot.

Incalza: Non è così; non si tratta, in alcun 
modo, di un’operazione finalizzata a distri
buire nel tempo l’impegno finanziario dello 
Stato. Ciò che lo Stato non ha, e dunque non 
mette, oggi - sostituito in questo dai privati 
- verrà ripagato domani non dallo Stato ma 
dal progetto stesso, salvo il solo caso di falli
mento dell’iniziativa. Ci sono delle motiva
zioni che hanno reso urgente la scelta e la rea
lizzazione in tempi certi di un progetto che 
consentisse alle Ferrovie di non passare da 
una quota di mercato di circa il 12 per cento 
ad una quota marginale del 7 per cento. Lo 
Stato italiano non aveva la cassa e la capa
cità per onorare questo necessario impegno e 
per fortuna ha trovato la collaborazione dei 
privati per realizzare in cinque anni un’in- 
frastruttura che non sarebbe mai stato in gra
do di realizzare con le proprie risorse.

Perché nuovi binari
La rete ferroviaria esistente è ormai satu
ra; non è quindi possibile migliorare la 
qualità del servizio né aumentare il nu
mero di treni senza un intervento struttu
rale come il quadruplicamento delle prin
cipali linee. In Italia circa il 50 per cento 
del traffico ferroviario si concentra sul 10 
per cento della rete esistente; l’asse Tori- 
no-Milano-Napoli assorbe 1’80 per cento 
del traffico complessivo. Proprio su tali as
si di collegamento si sviluppa il Progetto 
Alta Velocità.

Vaciago: In ultima analisi, mi pare di poter 
dire che pur non essendo in grado di trovare 
una totale convergenza sui meccanismi fi
nanziari del progetto si possa dire: 1) che sia
mo tutti d’accordo che i due assi Torino-Ve
nezia e Milano-Roma debbano essere 
realizzati e che sul fatto che l’opera sia buo
na non vi è nessun dissenso (con la Torino- 
Venezia in proiezione intemazionale); 2) che 
se è vero che Marco Ponti e Andrea Boitani 
oltre che essere grandi esperti di trasporti, 
con i quali da tempo abbiamo imparato a con
frontarci sui temi più controversi, possono 
considerarsi in questo momento anche rap
presentanti del Governo della Repubblica ita
liana, ne deriva anche che le Ferrovie hanno 
la solidarietà di questo Governo nella quoti
diana “battaglia di avanzamento” che le linee 
stanno affrontando con le Amministrazioni 
locali; 3) che esiste il rischio di far scivolare
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in avanti il momento in cui le opere di qua
druplicamento verranno consegnate al Paese 
e che siamo in presenza di una forte doman
da di trasporto ferroviario. Sul fatto che l’in- 
frastruttura venga realizzata nei tempi pre
visti c’è poi piena convergenza di interessi fra 
Ferrovie, Stato e Tav e non c’è fra noi nessu
na polemica sull’argomento.
C’è invece un’obiezione concettuale da parte 
vostra su due punti: 1) se questo sia un pro
getto di project financing (1). Mi pare, però, 
che ci si possa trovare tutti d’accordo nel di
re che questo non lo è, ma è il miglior proget
to di co-financing (2) che si sia fino ad ora rea
lizzato in Italia. 2) Le quote di finanziamento 
privato, con garanzie pubbliche, che sono en
trate nel meccanismo Tav e le opere che sono 
state appaltate ai generai contractor (3) do
vevano o non dovevano essere messe a gara? 
La Repubblica italiana nel 1991 fece una leg
ge in cui diceva che queste quote andavano a 
trattativa privata. Questa è la traduzione di 
ciò che Ponti e Boitani definiscono la non tra
sparenza. Intendiamoci però: questa “non 
trasparenza” non significa che sia stata pre
ferita una via privatistica o di trattativa alla 
buona com’era nella tradizione degli anni ’80; 
nel nostro caso la scelta è stata fatta sulla cre
ma del sistema bancario e sugli unici pezzi 
del sistema industriale italiano che erano in 
grado di portare avanti questa operazione. La 
vera critica di Ponti e Boitani è anche nella 
domanda: “Perché non siete andati alla ri
cerca di forti partner intemazionali?” e la ri
sposta, volendo semplificare, è che le Ferro
vie Spa hanno un azionista unico che è lo 
Stato italiano.

Incalza: Vorrei aggiungere che il respiro del
la concorrenza verrà dato sulla parte che rap
presenta un punto forte del progetto: sui no
di (le grandi aree metropolitane del Paese). Il 
progetto e la realizzazione dei nodi e pure le 
tratte di collegamento intemazionale - come 
ad esempio la Torino-confine francese - an
dranno a gara.

L’Authority

Vaciago: Comincio col dire che sono autocri
tico con l’articolo di fondo che scrissi per “Ami
co Treno” di maggio. Mai e poi mai mi sarei 
aspettato che il Governo liberalizzasse le ta
riffe, cosa che invece è avvenuta. La vera sfi
da espressa in quell’articolo, raccontata con 
la favola di Cappuccetto Rosso e Cappuccet
to Nero, era sulle tariffe ferroviarie “inchio
date”. Dicevo in sostanza: il contributo dello 
Stato diminuisce, abbiamo tariffe bloccate, ci 
impongono un’authority, ma cosa vogliono 
ancora da noi? Come potremo mai risanare le 
Ferrovie? Il Contratto di Servizio Pubblico ha 
dato invece via libera alle tariffe regionali, 
consentendo ad esempio di moltiplicare l’e
sperienza “Metrebus” (attuata nel Lazio) a li
vello nazionale. Il “tappo” alla realizzazione



delle integrazioni tariffarie era rappresenta
to dall’impossibilità per FS di adeguare le pro
prie tariffe al sistema tariffario - seppur li
mitato per quanto riguarda i livelli - delle 
regioni. Liberalizzando di fatto anche i prez
zi degli Intercity e delle Merci adesso diven
ta nostra responsabilità di impresa il risana
mento del conto economico.

Ponti: È una scommessa che non sappiamo, 

purtroppo, se potrà essere vinta perché se non 
riusciamo a mettere in piedi un efficace mec
canismo di controllo da parte dello Stato non 
riusciremo neppure - a mio avviso - a dare 
contenuti seri alla liberalizzazione delle ta
riffe.

Vaciago: Vorrei porre due domande perché 
ritengo che le relative risposte possano sgom
brare il campo da residui dubbi su questo 

“istituto”: è possibile creare un’authority che 
si collochi con un rapporto dialettico fra Mi
nistero e aziende e, nel caso del trasporto lo
cale, fra Regioni e aziende? E quale sarà il 
compito di questa authority? Cioè - in altre 
parole - com’è possibile che questo soggetto 
non eroda il diritto del politico alla pro
grammazione e il diritto delle imprese all’of
ferta?

Alcune cifre
85 persone su 100 si spostano in macchi
na da una città all’altra, mentre solo 12 
vanno in treno. La strada, infatti, tra
sporta 1’85 per cento delle persone e 1’80 
per cento delle merci. Con l’A. V. aumen
terà la frequenza dei treni: tra Torino e Mi
lano ci sono oggi 16 treni al giorno, con l’Al
ta Velocità ce ne saranno 54; da Milano a 
Bologna si passerà dagli attuali 74 ai fu
turi 126, mentre tra Roma e Napoli i con
vogli giornalieri passeranno da 72 a 102. 
Sulle nuove linee infatti, grazie ad un mo
derno sistema di segnalamento, potranno 
correre un maggior numero di treni in con
dizioni di assoluta sicurezza. Il numero dei 
viaggiatori che usufruiscono del servizio 
ferroviario raddoppierà, passando da uno 
a due milioni di passeggeri al giorno.

Boitani: Le authorities sono generalmente 
pensate per aziende di servizio private, o in 
via di privatizzazione. L’authority c’è - in 
quel caso - ad impedire che le aziende sfrut
tino una posizione monopolistica e a tutela
re gli interessi degli utenti ecc. Qual è l’ano
malia - e vengo subito al punto - di 
un’azienda che è partecipata in maniera to
tale dal Ministero del Tesoro? Non mi preoc
cuperei tanto della parte relativa alla “dire
zione politica” perché lo Stato il suo 
compito/diritto di indirizzo può esercitarlo 
con qualunque azienda alle quale abbia da
to una concessione. Lo Stato, attraverso il 
Contratto di Programma, è in grado di cam
biare in maniera radicale la politica dell’a
zienda (ad esempio, può intervenire in ma
niera molto pesante imponendo investimenti 
in una direzione piuttosto che in un’altra: ob
bligandovi a costruire la linea Ferrandina- 
Matera o a fare investimenti virtuosi). D’al
tra parte lo Stato, se si dovesse comportare 
come vero azionista, avrebbe tutto l’interes
se di detentore di azioni che l’azienda mas
simizzasse i suoi rendimenti e non avrebbe 
alcun interesse a che l’azienda operasse nel
l’interesse dell’utenza. Questo è il punto: è ne
cessario che ci sia un’autorità che svolga il 
ruolo fondamentale di tutela dell’utenza, co
sì come vogliamo che avvenga per le aziende 
private o privatizzate. Inoltre il percorso che 
si può immaginare è quello di un possibile in
gresso dei privati nella società FS Spa, che 
comporti la riduzione dell’attuale anomalia di 
un azionista/Stato, consegnando sempre più
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la gestione in mano a soggetti privati che ope
reranno però in un regime dove non c’è libe
ra concorrenza.
Forse ci saranno pure elementi di concorren

za, ma sarà comunque concorrenza costruita. 
L’authority aiuta a costruire questa concor
renza.
Nel caso poi che la rete ferroviaria venga ge

stita direttamente dallo Stato, l’authority 
avrebbe il compito di vigilare sui rapporti 
commerciali fra il gestore della rete e chi eser
cita il servizio di trasporto. Poniamo il caso 
che la rete applichi tariffe discriminatorie, op
pure taglieggi le aziende che esercitano il ser
vizio per pagare la propria inefficienza: è in
dispensabile ci sia un’autorità in grado di 
impedirlo.

I BENEFICI 
Dell’Alta 
Velocità

L’Alta Velocità è un tassello importantis
simo di un piano generale di riassetto del 
sistema ferroviario nazionale.
Una volta spostato il traffico a lunga per
correnza sui nuovi binari, le linee tradi
zionali potranno essere interamente dedi
cate al trasporto dei pendolari, dei 
passeggeri a media percorrenza e delle 
merci.
L’Alta Velocità sarà l’occasione per rior
ganizzare i servizi regionali, per riqualifi
care l’offerta di treni merci, le aree ferro
viarie urbane, le stazioni ed i centri di 
interscambio.
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Treni per tutte
LE TASCHE

Il treno è un mezzo di trasporto di massa 
e lo sarà anche il treno ad Alta Velocità. I 
costi del nuovo servizio saranno compara
bili con quelli del treno tradizionale e, co
me attualmente sul Pendolino, ci sarà an
che la seconda classe. Rispettando le 
molteplici esigenze della clientela, l’offer
ta tariffaria sarà flessibile, con diversi ti
pi di agevolazioni legate alle fasce di età, 
all’orario, alla frequenza di utilizzo.

INVESTIMENTI SISTEMA AV 
Toritio-Milano-Napoli

Alta Velocità
E AMBIENTE

Fin dalla fase progettuale si è cercato di li
mitare il più possibile l’impatto della nuo
va infrastruttura, cercando di integrarla 
al meglio con il territorio attraversato. Il 
rispetto per l’ambiente ha vincolato conti
nuamente ogni decisione, a partire dalla 
scelta dei tracciati, dalle soluzioni tecni
che per mitigare l’inquinamento acustico 
e ridurre le vibrazioni, sino alla progetta
zione di ponti, viadotti e gallerie. Inoltre il 
Ministero dell’Ambiente ha vigilato sui 
progetti elaborati, esaminandoli preventi
vamente e prescrivendo ulteriori inter
venti di mitigazione.

TA V-Treno Alta Velocità s.p.a.

( i^^^atiâLn.iÂn^ss. senza adeguamento
in miliardi dt lire) monetario

con adeguamento 
monetario

■ Oneri di progettazione 1.181 1.264
■ Realizzazione tratte 16.921 18.179
■ Adeguamento tratta Roma-Firenze 460 554
■ Adeguamento nodi e stazioni 3.260 3.925
■ Oneri di preesercizio 90 120
■ Costi di mitigazione ambientale ed altri 177 177
■ Fondo di riserva 1.056 1.173

TOTALE INVESTIMENTI 23.145 25.392

■ Costi di struttura TAV durante la realizzazione 255
TOTALE COPERTO RE 25.647

EFFETTI SOCIO ECONOMICI GENERATI 
DALL’INVESTIMENTO SULLA LINEA TO-MI-NA 
(valore totale dell’investimento: 27.403 mld lire 1993)

periodo di costruzione

Investimento medio annuale
3.045 mld lire

L’integrazione 
europea

L’Alta Velocità rappresenta un indispen
sabile strumento di integrazione europea, 
sia in termini economici che socio-politici. 
Il programma di sviluppo dei trasporti del- 
l’Unione Europea prevede la realizzazione 
di nuove linee ferroviarie di attraversa
mento dei valichi alpini del Gottardo, del 
Tarvisio, del Brennero e del Fréjus. Sarà 
così aumentata la capacità di traffico fer
roviario passeggeri e merci tra il Nord e il 
Sud dell’Europa.

Unità di lavoro attivate (effetto 
diretto, indiretto, indotto) 

media annuale 
85.813

Produzione lorda 
media annuale 

10.119 mld lire

Valore Aggiunto 
medio annuale

5.399 mld lire
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Data primi risultati positivi

Tasso di rendimento interno prima delle lasse 
Tasso di rendimento interno dopo le tasse 
Tasso di rendimento interno per gli azionisti

Valore attualizzato netto prima delle tasse (tasso attualizz. 8,56%)
Valore attualizzato netto per gli azionisti (tasso attualizz. 13,56%)

5.248
525

Indice di copertura del debito all" 1.1.2000
- su 20 anni
- su durata della concessione

N.B.: i valori, aggiornati al 31.12.1994, sono espressi in miliardi di lire

TAV-Treno Alta Velocità s.p.a.

Ponti: Vorrei sottolineare che la creazione 
delle authorities ha senso solo in una traiet
toria di privatizzazione, e la distinzione con il 
Ministero è perché si crede che tale traietto
ria di privatizzazione non possa essere gesti
ta dal Ministero, perché è troppo contraria al
la logica burocratica, che anzi si rafforza tanto 
più quante più attività gestisce.

Boitani: L’authority non avrà denaro da 
spendere, non sarà cioè un altro organismo di 
spesa: l’organismo di spesa rimane il Mini
stero. Ci si potrebbe chiedere a questo punto: 
“Dove sta allora la forza di questo organo?” 
Sta nella possibilità di sanzionare i compor
tamenti anche del Ministero. Per esempio: il 
Contratto di Programma e il Contratto di Ser
vizio sono documenti che regolano i rapporti 
fra Ministero e FS Spa e che domani potran
no essere estesi alle regioni ecc. L’authority 
potrà intervenire - nella nostra visione - an
che per dire: “Tu avevi detto che avresti pa
gato entro e non oltre quella data e non l’hai

^FINANZIARI 
apoti

2002
2005

9,87%
7,26%

15,06%

1,34
1,86

l____

fatto, per cui ti addebito gli interessi”. Questo 
richiede però un passaggio cruciale: l’allenta
mento della presa del diritto amministrativo 
e la rivalutazione del diritto civile, una cosa 
piuttosto “grossa”. La prospettiva deve però 
essere questa! È una strada difficile perché il 
controllo, la presa che i Ministeri vogliono 
continuare a esercitare e il primato della po
litica invocato da alcuni gruppi parlamenta
ri sono ostacoli grossi da superare.

Vaciago: È una nobile battaglia illuminista 
la vostra su cui non solo siamo alleati, ma sul
la quale faremo in tempo ad incontrarci, no
nostante l’esperienza ci abbia reso, nel tem
po, più pessimisti.
_________________ Carlo Pino 
Note
(1) Project financing: il co-finanziamento di priva
ti di un’infrastruttura, che recuperano la loro quo
ta di capitale gestendo successivamente i servizi e 
quindi assumendosi i rischi, sia nella costruzione 
che nell’esercizio. Assume che la maggiore effi

cienza dei privati diminuisca il costo per lo Stato 
di un’opera socialmente utile (la cui utilità sociale 
è “pagata” dalla quota messa dallo Stato a fondo 
perduto).
(2) Co-financing: è più semplicemente un finan
ziamento congiunto tra più soggetti, senza specifi
care le condizioni (ripartizione dei rischi ecc.) con 
cui ciò avviene.
(3) General contractor: è il capo commessa di un 
raggruppamento di imprese di cui fanno parte tut
te le aziende più qualificate del settore edilizio, fer
roviario e tecnologico. In caso di ritardi per la con
segna dell’opera è soggetto a pesanti penali.

Nuovi posti di lavoro
Le ricadute positive che la realizzazione 
del sistema Alta Velocità produrrà sull’e
conomia del nostro Paese sono molteplici. 
Particolarmente importante è l’effetto che 
l’opera avrà in termini di nuova occupa
zione. Si calcola che nell’arco dei sei anni 
previsti per portare a termine le opere ver
ranno creati circa trecentomila posti di la
voro. Ma, al di là di questa ricaduta im
mediata, quando il nostro Paese disporrà 
di un sistema di trasporto moderno ed ef
ficiente i prodotti delle nostre imprese di
venteranno più competitivi e tutta l’eco
nomia italiana ne trarrà notevoli vantaggi.

La TAV
La TAV, Treno ad Alta Velocità, è la so
cietà per azioni che ha avuto in concessio
ne dalle Ferrovie dello Stato la progetta
zione, la costruzione e lo sfruttamento 
delle nuove linee.
Il capitale della TAV è ripartito tra 27 so
ci: le Ferrovie dello Stato detengono il 45 
per cento delle azioni, mentre istituti ban
cari, banche di investimento, società fi
nanziarie e compagnie di assicurazione il 
restante 55 per cento. L’investimento ef
fettuato dai soci verrà poi recuperato gra
zie ai ricavi provenienti dal traffico che si 
svolgerà sulle nuove linee.
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Parigi si prepara 
al XXI secolo

Grandi investimenti nella capitale francese per creare una rete 
di trasporto pubblico a scala regionale

T
ra il 28 maggio e il 2 giugno si è tenu
to a Parigi, nel Parco delle Esposizio
ni, alla Porta di Versailles, il 51° Con
gresso dellTJitp (Unione Internationale des 

Transports Publics), associazione che rag
gruppa Je principali imprese di trasporto ur
bano del mondo. Alla presenza di 2 mila de
legati provenienti da oltre 50 nazioni, sono 
stati discussi i temi legati all’evoluzione del
la mobilità nelle aree metropolitane ed esibi
te le più recenti realizzazioni tecnologiche del 
settore, tra cui numerosi veicoli a pianale ri
bassato su ferro e su gomma. Inoltre il Con
gresso ha fornito la possibilità di fare il pun
to sull’avanzamento delle infrastrutture 
(metropolitane, tranvie moderne, sistemi au
tomatici ecc.) e sul relativo finanziamento nel
le maggiori città del pianeta. E, sotto questo 
profilo, non si poteva trovare una sede più 
adeguata di Parigi per dimostrare ciò che il 
trasporto pubblico può fare per migliorare la 
vita in una comunità di vaste dimensioni.

La più grande 
metropoli d’Europa
La capitale francese è una delle città più vi
sitate dai turisti italiani, che tuttavia quasi 
sempre si soffermano nel pur vastissimo cen
tro storico che va dalla Bastiglia all’Arco di 
Trionfo e da Montmartre al Quartiere Latino. 
Questa, infatti, è la Parigi vera e propria, nel 
cui municipio, suddiviso in 20 “arrondisse- 
ments” (quartieri dotati di ampie deleghe am
ministrative), vivono poco più di due milioni 
di persone. Ben altra cosa è l’agglomerazione 
parigina, che si identifica con la regione del- 
l’Ile-de-France, la cui popolazione raggiunge 
i 10,7 milioni di abitanti con circa 5 milioni di 
posti di lavoro su un territorio di 12 mila km/q, 
poco meno dell’intera Campania.
Qui viene prodotto il 28 per cento della ric
chezza nazionale e quindi, anche se non è cor
retto paragonare l’intera Francia ad un giar
dino per lo svago dei parigini, è evidente la 
sproporzione, che'non ha eguali nel resto 
d’Europa, tra il peso della capitale e quello 
delle altre città, la maggiore delle quali, Lio
ne, è sette volte meno popolata.
Gli abitanti dell’Ile-de-France effettuano ogni 
giorno 22 milioni di spostamenti motorizzati.

I trasporti collettivi assicurano globalmente 
il 30 per cento di questi spostamenti, ma il lo
ro peso specifico varia considerevolmente da 
zona a zona. Il mezzo pubblico mantiene una 
posizione predominante (60 per cento) nel 
municipio di Parigi e sulle relazioni tra la ban
lieue ed il centro; scende invece al 25 per cen
to per gli spostamenti interni alla prima co
rona periferica (dove vivono circa 4 milioni di 
persone) e diventa marginale (10 per cento) 
per quelli all’interno della seconda corona, che 
comprende insediamenti per 4,5 milioni di 
persone. Ad ogni modo, le cifre complessive di 
passeggeri movimentati dal servizio pubblico 
sono impressionanti: 3 miliardi di viaggi al
l’anno, suddivisi quasi esclusivamente tra 
Ratp (la “municipalizzata” locale) e la Sncf (le 
Ferrovie francesi), cui si aggiunge una parte 
residuale (circa 1’8 per cento) assicurata da 
piccole imprese private di autobus, che ope
rano nelle zone più marginali della grande pe
riferia.

440 stazioni di metrò
La Ratp, in particolare, dispone di ben 13 li
nee di metropolitana (oltre a due diramazio
ni più corte), per complessivi 202 km di svi
luppo; 2 linee di Rer (il metrò veloce regionale) 
con 115 km di estensione; una linea di tram 
di 9 km ed una di Val (mini-metrò automati
co) di 7 km, comparse recentemente nel pa-
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norama dei trasporti parigini; la funicolare di 
Montmartre; ed infine 256 linee di autobus 
che servono capillarmente il territorio. La 
Ratp impiega 38 mila persone che fanno cir
colare 116 treni Rer, 580 convogli di metro
politana, 15 tram, 4 mila autobus, ed assicu
rano il funzionamento di 440 stazioni. A sua 
volta, la Sncf, che gestisce direttamente altre 
due linee di Rer nonché numerose ferrovie su
burbane, movimenta circa 5 mila treni al gior
no su una rete estesa per 1.282 km, fino a no
tevole distanza dal capoluogo. Certo, questa 
impressionante dotazione infrastrutturale 
non si è costituita in poco tempo, ma è il frut
to degli investimenti di parecchie generazio
ni. Basti pensare che la prima linea di metrò 
(la n° 1 che attraversa la città in senso est- 
ovest) fu aperta al traffico il 19 luglio del 1900, 
anche se Parigi arrivava solo terza, dopo Lon
dra e Budapest, a dotarsi di una ferrovia sot
terranea. Già nel 1913 erano in esercizio 91 
km di linee su cui viaggiavano 500 milioni di 
passeggeri. E negli anni Trenta la configura
zione della rete “Intra-muros” cominciava ad 
assomigliare a quella che oggi conosciamo. 
Nel dopoguerra il metrò crebbe con estensio
ni relativamente modeste verso la prima co
rona periferica, ma trasformò buona parte del 
materiale rotabile, adottando i treni su pneu
matico, in grado di assicurare maggiore 
comfort, grazie alla riduzione del rumore e
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delle vibrazioni. Nel corso degli anni Settan
ta e Ottanta vennero effettuati importanti in
vestimenti sugli impianti di segnalamento e 
di controllo e cominciò il rinnovo delle stazio
ni, alcune delle quali sono ora “personalizza
te”. Ad esempio, la fermata “Louvre” ospita in 
banchina alcune copie delle opere esposte nel 
Museo sovrastante, la fermata “Bastille” è de
corata con le scene dei momenti rivoluziona
ri e alla “Concorde” è stato inciso nelle pare
ti il testo della Dichiarazione dei Diritti 
dell’uomo.

Il Réseau Express 
Regional
Pur con tutte queste importanti innovazioni, 
il metrò da solo non avrebbe potuto far fron
te alla crescente domanda di mobilità prove
niente dagli insediamenti sempre più lontani 
dal centro. La risposta vincente venne alla fi
ne degli anni Settanta dalla creazione del Rer 
(Réseau Express Regional) già prefigurato 
dieci anni prima dal Piano Direttore voluto 
dal generale De Gaulle. Si trattava, in buona 
sostanza, di collegare tra di loro le preesi
stenti linee ferroviarie suburbane, attestate 
alle diverse stazioni terminali, con nuove gal
lerie, scavate a grande profondità sotto la re
te del metrò, in modo da consentire in pochi 
minuti l’attraversamento dell’intera città 
municipale, con un ridotto numero di ferma
te di interscambio. Grazie alla stretta colla
borazione tra Ratp e Sncf, sono state attiva
te in tempi relativamente brevi quattro linee 
Rer (denominate A, B, C, D per distinguerle 
da quelle del metrò che, invece, sono identifi
cate con la numerazione progressiva da 1 a 
13). Si può così attraversare l’Ile-de-France 
sia in senso nord-sud, sia in senso est-ovest, 
con tempi di percorrenza impensabili in altre 
metropoli e competitivi con il mezzo privato, 
nonostante la contemporanea apertura di nu
merose autostrade tangenziali (come la 
“Francilienne”). Il principale nodo di traffico 
è costituito dalla centralissima stazione Cha- 
telet-les-Halles, dove incrociano le linee Rer 
A, B e D, oltre ad altre quattro di metrò. Cha- 
telet, costruita sotto l’immensa voragine 
aperta dopo la demolizione degli antichi mer
cati generali (les Halles, appunto), ora riem
pita da un immenso centro commerciale, con
tende alle consorelle giapponesi il primato di 
stazione più frequentata del mondo. La rete 
Rer raggiunge i due aeroporti parigini (diret
tamente Roissy e, grazie alla navetta Val, an
che Orly), il recente parco di divertimenti Eu- 
rodisneyland, la città universitaria di 
Nanterre, il centro direzionale della Défense 
e la Reggia di Versailles, solo per citare alcu
ni tra i più noti punti di attrazione della gran
de regione parigina. L’attivazione del Rer è 
stata preceduta, vent’anni fa, dall’integrazio
ne tariffaria, che ha visto nell’emissione del
la Carte Grange (un abbonamento valido per 
tutti i mezzi, a zone concentriche che abbrac
ciano l’intero Ile-de-France) il suo momento 
di massima popolarità tra il grande pubblico.

Investimenti doppi 
rispetto alla strada
Fin qui la storia, anche recente, dei trasporti 
parigini è abbastanza nota, almeno tra i cul
tori della materia, essendo la “ville lumière” 
un punto di riferimento per molte altre città 
in tutto il mondo. Sarà, quindi, di un certo in
teresse vedere lungo quali direttrici si evolve 
il sistema parigino nei pochi anni che ci se
parano dal terzo Millennio. Si prevede che, da 
oggi al 2015, gli spostamenti quotidiani nel- 
l’Ile-de-France passeranno da 22 a 28 milio
ni. Il trasporto pubblico ambisce ad assicura
re una quota di mercato maggiore rispetto 
all’attuale, anche per decongestionare le ar
terie stradali, ormai quasi al limite del col
lasso, specie sugli assi esterni al capoluogo 
(dove, non a caso, è più debole l’alternativa su 
ferro). Il problema dei trasporti costituisce, 
dunque, per gli amministratori, una priorità, 
cui hanno deciso di consacrare 22 miliardi di 
franchi (oltre 7 mila miliardi di lire) nei pros
simi tre anni. Il 23 per cento dell’intero bi
lancio del Consiglio Regionale è dedicato al 
trasporto pubblico, che potrà in tal modo con
tare su un ammontare di denaro doppio ri
spetto a quello destinato alle strade. E questo 
è un caso per ora assai infrequente in altre 
nazioni. I principali investimenti in corso ri
guardano la creazione di una nuova linea Rer 
(la “E”, denominata anche “Eole”) e di un me
trò integralmente automatico (il “Meteor”). 
Grazie ad “Eole” (la cui sigla significa “Est- 
Ouest Liaison Express”), si attiverà nel 1998 
una nuova galleria passante nella zona set
tentrionale di Parigi, consentendo di collega
re tra loro i treni suburbani ora attestati da 
un lato alla gare de l’Est e dall’altro a Saint 
Lazare. Le due stazioni disieranno tra loro 
appena tre minuti di percorso. A quel punto 

quasi tutte le principali linee ferroviarie di 
banlieue offriranno servizi diretti da un capo 
all’altro dell’Ile-de-France, passando per il 
cuore di Parigi. Sempre nel 1998 sarà aperta 
al pubblico la linea di metrò automatico (ov
vero senza conducente a bordo) “Meteor”, an- 
ch’essa orientata in senso est-ovest, con 7 sta
zioni tra Tobiac-Massena e la Madeleine, che 
servirà ad alleggerire la linea “A” del Rer, ora 
sovraccarica, ed a servire il 13° Arrondisse- 
ment.

Treni e tram sulle 
future tangenziali
Se queste realizzazioni confermeranno l’ege
monia del trasporto pubblico nella città “in- 
tra-muros” e sulle relazioni centro-periferia, 
a più lungo termine si prevede di completare 
una linea di grande cintura (l’“Orbitale”), che 
eviterà il passaggio obbligato attraverso Pa
rigi per recarsi da un comune all’altro, e di at
tivare un sistema dedicato alle nuove città re
sidenziali e terziarie sorte nella seconda 
corona, che sarà chiamato “Lutèce”.
Di questa ambiziosa réte prefigurata per il 
XXI secolo, qualcosa si può già vedere in fun
zione, uscendo dai confini della municipalità 
parigina. La cintura nord, tra Saint-Denis e 
Bobigny, da un paio d’anni è servita da ima 
moderna linea di tram a pianale ribassato. Al
tri importanti segmenti sono attualmente in 
costruzione nella cintura occidentale (il tram 
della Calle della Senna che arriverà fino alla 
Porte de Versailles). Nella cintura sud è sta
ta invece sperimentata con successo una li
nea di autobus integralmente in sede propria 
(il Trans-Vai-Marne); successivamente adat
tabile ad essere trasformata in un sistema a 
guida vincolata. Anche se le future linee “Or
bitale” e “Lutèce” dovrebbero avere caratteri-
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stiche ferroviarie, bisogna però ammettere 
che la tecnologia ottimale per questo tipo di 
collegamenti, che dovrebbero rilanciare il ser
vizio pubblico anche sulle relazioni in cui fi
nora l’automobile ha giocato un ruolo pre
ponderante, non è stata definita una volta per 
tutte. In certi casi la preferenza sembra ac
cordata al tram moderno in sede propria, per 
i costi di investimento contenuti, la buona ac
cessibilità e la maggiore sicurezza per gli 
utenti in zone non sempre tranquille, benché 
in genere non degradate come nelle periferie 
delle megalopoli anglosassoni. La rinascita 
del tram, che a Parigi era stato abbandonato 
nel lontano 1937, è seguita all’insuccesso fi
nanziario del metrò automatico di Orlyval - 
che doveva essere la prima linea gestita da 
privati e che è stata poi rilevata dalla Ratp 
dopo il fallimento della società concessiona
ria. Questo clamoroso scacco - che ha, tra l’al
tro, dimostrato quanto sia illusorio l’approc
cio meramente finanziario al trasporto 
pubblico ipotizzato dai teorici del liberismo 
puro - non significa, tuttavia, la rinuncia ai 
sistemi innovativi, che trovano interessanti 
applicazioni per coprire brevi distanze, non 
solo all’interno delle zone aeroportuali, ma 
anche in città. È attualmente in costruzione, 
infatti, un sistema ettometrico del tipo Sk (si 
tratta, in sostanza, di una funicolare in oriz
zontale che muove piccoli vagoncini) tra la ga
re de Lione e quella di Austerlitz, relativa
mente vicine, ma separate dalla Senna, che 
verrà scavalcata da un nuovo ponte, dedicato 
anch’esso alla memoria del generale De Gaul
le. E stiamo parlando dei soli investimenti al
locati alla mobilità urbana, perché un capito
lo a parte dovrebbe poi aprirsi per quel che 
riguarda le nuove linee tangenziali destinate 
a connettere tra loro le reti Tgv (Mediterra

neo, Nord, Atlantico), in buo
na parte già entrate in fun
zione.

Un indirizzo 
politico 
coerente
Tutto questo, ovviamente, 
non avviene per caso. Dietro 
allo sforzo per adeguare il si
stema di trasporto pubblico 
alle esigenze di mobilità del
la megalopoli c’è un potere 
politico coerente che, al di là 
dell’alternanza tra i diversi 
presidenti succedutisi all’Eli- 
seo, ha sempre tenuto a riaf
fermare un ruolo centrale 
nella pianificazione del terri
torio. A differenza di altre na
zioni europee - e segnata- 
mente della Gran Bretagna - 
questo orientamento non è 
patrimonio solo delle forze 
orientate a sinistra, ma è lar
gamente condiviso anche dal
le formazioni di centro-de

stra. Perciò, nella politica dei trasporti, pur 
con differenti sfumature, si può trovare un fi
lo conduttore che, dai tempi di De Gaulle, ar
riva fino a Mitterrand e che, secondo le pre
visioni, troverà nel presidente Chirac un 
elemento di continuità. Anche perché, al di là 
del colore politico delle amministrazioni cen
trali o locali, forte permane il potere di indi
rizzo della classe di manager pubblici, for
matisi nelle grandi scuole come l’Ena (Ecole 
Nationale d’Administration), evitando ecces
si ideologici o pericolose improvvisazioni. 
L’immensa rete di trasporto pubblico e della 
regione parigina non impone ai propri clienti 
tariffe particolarmente elevate. E vero che il 
prezzo del biglietto ordinario (7 franchi, circa 
2.300 lire al cambio corrente) può apparire ca
ro al visitatore italiano, ma basta acquistare 
un carnet da dieci per vederne abbattuto il co
sto a poco più di 4 franchi (ovvero 1.400 lire), 
più o meno come da noi. E i turisti potranno 
giovarsi di biglietti di libera circolazione, ti
po “Paris-Visite” o “Formule 1”, particolar
mente convenienti. In effetti, appena il 38 per 
cento dei costi di esercizio è coperto dagli in
troiti tariffari (più che nelle città italiane, ma 
molto meno rispetto ad altre realtà europee 
ed a quasi tutte le città della provincia fran
cese). Queste ultime lamentano, a ragione, un 
trattamento preferenziale nei confronti della 
capitale da parte del governo centrale, che 
contribuisce alle spese dei trasporti parigini 
per il 27 per cento, mentre un altro 27 per cen
to proviene dal “Versament Transport”, l’im
posta a carico di tutte le imprese che impie
gano più di 9 dipendenti ed il residuo 8 per 
cento è frutto di proventi pubblicitari o fi
nanziari. Le altre città francesi, invece, de
vono contare soltanto sul “Versament Tran- 
sport”, ma è chiaro che non possono mettere

in campo la stessa forza contrattuale dell’Ile- 
de-France. Se si ferma il sistema di trasporti 
qui, mezza nazione è paralizzata. Ben lo san
no le organizzazioni sindacali, più agguerrite 
a Parigi che altrove, che difendono ad oltran
za il ruolo pubblico delle imprese di traspor
to, organizzando anche durissimi scioperi, co
me quello che il 30 marzo scorso ha 
paralizzato l’economia nazionale, suscitando 
non poche polemiche, visto che qui, a diffe
renza di quanto accade da qualche tempo in 
Italia, non esistono soglie minime di servizio 
garantito.

Un servizio efficiente 
e sicuro
Nel complesso, il servizio offerto dai traspor
ti parigini è all’avanguardia in molti settori, 
benché ancora buona parte delle infrastrut
ture più antiche - come il metrò tradizionale
- denuncino i limiti della tecnica con la qua
le vennero costruite, con frequenti barriere 
architettoniche che non ne rendono agevole 
l’utilizzo alle persone con ridotte capacità mo
torie. Uno sforzo particolare è stato invece 
compiuto nel settore della biglietteria ma
gnetica - già da tempo estesa all’intera rete
- mentre ora si sta sperimentando la tecno
logia “senza contatto”, ossia senza la neces
sità di convalidare ogni volta il proprio docu
mento di viaggio, che potrà essere “letto” da 
appositi sensori pur restando nelle tasche o 
nel portafoglio dell’utente. La biglietteria ma
gnetica ed i frequenti controlli predisposti da 
grintose pattuglie di agenti in divisa ed in bor
ghese hanno ridotto - ma non del tutto de
bellato - la pratica dell’abusivismo, mentre 
sofisticate tecniche di prevenzione (come la 
copertura dei treni con “pellicole” di carta ade
siva facilmente lavabile e sostituibile) hanno 
finalmente limitato il fenomeno dei graffiti e 
del vandalismo, che resta confinato nelle zo
ne socialmente più turbolente. Tutto somma
to si può circolare tranquillamente anche a 
tarda sera, considerando che la frequenza dei 
convogli del metrò si mantiene più che buona 
anche al di fuori delle ore di punta. Nelle sta
zioni del Rer, 100 delle quali sono comunque 
presidiate fino al passaggio dell’ultimo treno, 
sono stati installati 750 punti di chiamata 
(“bornes d’appel”), cui possono far ricorso i 
viaggiatori in difficoltà o in pericolo. In piena 
notte circolano solo servizi dedicati, come i 
“noctambus”, linea di autobus che corrono 
lungo le grandi arterie tra il centro e la peri
feria. Particolare attenzione è rivolta al
l’informazione al pubblico, che si avvale sia di 
strumenti tradizionali (come, ad esempio, ben 
13 diverse cartine molto dettagliate che co
prono l’intero Ile-de-France), sia informatici. 
Non c’è quindi da stupirsi se il trasporto pub
blico nella grande Parigi continui ad essere 
uno strumento essenziale per la mobilità di 
tutte le classi sociali, cui ricorrono di prefe
renza anche coloro che dispongono della pro
pria autovettura.

Commuter
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OPINIONE ASSOUTENTI

Anche di turismo 
vive la ferrovia

Bene le iniziative mirate, ma occorre non dimenticare le potenzialità 
del servizio ordinario

F
inalmente siamo in estate, stagione si
curamente tra le più amate, perché as
sociata alle vacanze ed al tempo libe
ro. Meno pendolari, dunque, sui treni, ma non 

per questo meno traffico. Anzi, nel periodo 
estivo si raggiungono tradizionalmente i mo
menti più critici per la rete autostradale. E le 
ferrovie? Noi pensiamo che anche il treno pos
sa giocare un ruolo di rilevante importanza 
per gli spostamenti dei turisti. Specie in Ita
lia, dove almeno le località balneari e le città 
d’arte sono quasi tutte servite da una stazio
ne ferroviaria. Se osserviamo una carta geo
grafica della Penisola, potremo infatti facil
mente rilevare come l’intero sviluppo costiero 
da Ventimiglia a Trieste sia contornato da im
portanti direttrici su ferro. Perciò si possono 
facilmente raggiungere le più rinomate spiag
ge in treno, evitando penosi ingorghi al vo
lante della propria auto. Purtroppo, bisogna 
ammetterlo, non sempre gli orari aiutano. Do
po il 28 maggio, ad esempio, l’ultimo treno uti
le da Genova per Milano parte alle 21.55. De
cisamente un po’ troppo presto, tenuto conto 
dell’alta affluenza di pubblico che preferisce 
rientrare dal week-end nella tarda serata. Ci 
sono state, non vogliamo negarlo, anche in
novazioni positive, come nel caso del nuovo 
Intercity “Riviera delle Palme”, in servizio tra 
Milano e Pescara. Ma non si può dire che il 
Pendolino sia sempre impiegato al meglio del
le proprie potenzialità. È il caso della rela
zione Grosseto-Milano, dove l’Intercity “Ma
remma”, tra Sarzana e Fidenza, pur senza 
effettuare fermate intermedie, impiega un so
lo minuto in meno del successivo Interregio
nale, che pure di fermate ne effettua cinque. 
Pensavamo che il Pendolino fosse particolar
mente adatto ad accorciare i tempi di percor
renza sui tracciati tortuosi come la Pontre- 
molese, ma, evidentemente, ci siamo 
sbagliati. Anche i nuovi regolamenti tariffa
ri, introdotti inopinatamente col cambio ora
rio, senza un’adeguata campagna informati
va, non aiutano di certo lo sviluppo del 
turismo su rotaia. È vero che ora i biglietti 
valgono due mesi, come nel resto d’Europa, 
ma i tempi brevi per giungere a destinazione, 
una volta iniziato il viaggio, impediscono di 
fatto le soste intermedie, che pure costitui-

scono un opportunità gradita da molti viag
giatori. Anche gli obblighi di obliterazione con 
il corollario di sanzioni talvolta elevate anche 
a clienti in evidente buona fede non costitui
scono un buon biglietto da visita per le Fer
rovie italiane, specie nei confronti dei visita
tori stranieri. Ancora una volta, per arginare 
fenomeni di frode certamente deplorevoli, si 
rischia di colpire nel mucchio, allontanando 
dalla ferrovia molti potenziali clienti. Bisogna 
pensare che, ben più del pendolare avvezzo a 
frequentare quotidianamente le stazioni, il 
turista necessita di informazione e compren

sione, non essendo tenuto ad aggiornarsi si
stematicamente sulle modifiche dei regola
menti nei servizi pubblici.
Pur con queste riserve, continuiamo a ritene
re il treno un veicolo ideale per promuovere il 
turismo nel rispetto dell’ambiente. E, se è pur 
vero che questo tipo di traffico non ha finora 
costituito una missione prioritaria per l’im
presa FS, il suo contributo specifico al fattu
rato totale, benché difficilmente quantificabi
le con precisione, è comunque di notevole 
rilievo. Ben vengano, allora, i progetti della 
“Business Charter e Auto al seguito”, illu-
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strati dalla responsabile, Melania Angotta, 
nel numero di maggio di “Amico Treno”. Con
vogli dedicati a determinate tipologie di clien
tela costituiscono di certo una realtà interes
sante e apprezzata dal pubblico, come 
dimostrano le esperienze del “Palinuro Ex
press” ed altre che speriamo si susseguano 
sempre più numerose sui binari italiani. Ed 
anche il rilancio del servizio auto al seguito 
può rappresentare un’importante alternativa 
per molte famiglie che gradirebbero evitare, 
a prezzi accessibili, estenuanti trasferimenti 
stradali da un capo all’altro del nostro Paese. 
Tutto ciò non toglie, tuttavia, che la maggior 
parte del traffico turistico continuerà anche 
per il futuro a rivolgersi all’offerta di treni or
dinari i cui orari dovrebbero tener conto, spe
cie nella stagione estiva, anche di questa for
ma di mobilità.
E, per soddisfare questa, comunque, diventa 
indispensabile una più stretta cooperazione 
con gli altri vettori di trasporto. Poiché il tre
no non può arrivare dovunque, è necessario 
che gli orari di autobus e traghetti o aliscafi 
diretti alle maggiori località di soggiorno sia
no meglio coordinati con quelli dei treni e ven
gano pubblicati e diffusi per far conoscere al 
maggior numero di potenziali clienti le op
portunità dell’offerta combinata. Gli esempi 
in proposito si potrebbero sprecare. Baste

rebbe effettuare un’indagine su un campione 
rappresentativo di turisti per scoprire come 
la stragrande maggioranza neppure sospetti 
la possibilità di raggiungere Cortina, Vieste 
o l’isola d’Elba (tanto per citare località di 
grande richiamo non servite direttamente 
dalla ferrovia) senza dover necessariamente 
ricorrere alla propria automobile.
E, per coloro che comunque non vogliono pri
varsi della flessibilità che un mezzo indivi
duale consente, una volta giunti a destina
zione, occorre incentivare (a tariffe appetibili) 
il noleggio di auto e - perché no - anche mo
to e biciclette, con formule “drop-off”, ovvero 
con la possibilità di riconsegnare il veicolo in 
una stazione diversa da quella del ritiro. In
fine, non va trascurata la possibilità di valo
rizzare le linee secondarie di grande interes
se paesaggistico. Ci sono tratte, come la 
Cuneo-Ventimiglia, la Trento-Primolano, la 
Firenze-Faenza o la Sulmona-Carpinone su 
cui l’escursione in treno può divenire essa 
stessa motivo di richiamo. Iniziative interes
santi si sono moltiplicate negli ultimi anni, 
ma ancora queste esperienze sono sconosciu
te al grande pubblico, mentre potrebbero co
stituire un’attrattiva di massa, a giudicare da 
quanto avviene in altre nazioni a noi vicine. 
Capita che, quando si parla di sviluppo in 
chiave turistica del servizio ferroviario, alcu

ni pendolari mostrino segni di insofferenza, 
temendo che le loro esigenze siano sacrifica
te in favore di chi si muove per motivi meno 
impellenti. Nulla di più sbagliato. A parte che 
risulta difficile discriminare un passeggero in 
base alle motivazioni che lo inducono a viag
giare, c’è un’altra considerazione da tener ben 
presente. La gestione di una linea ferroviaria 
costituisce un impegno complesso ed oneroso, 
che mal si giustifica se il traffico è concentra
to in poche fasce orarie.
Se dovessero circolare solo i rari treni per stu
denti e lavoratori al mattino ed alla sera dei 
giorni feriali, magari limitatamente al perio
do invernale, l’offerta complessiva risultereb
be talmente impoverita da indurre probabil
mente, nel lungo termine, a chiudere tutto 
l’impianto. Una migliore ripartizione del traf
fico per l’intera settimana e nell’arco dell’an
no consente invece delle economie di scala che 
possono risultare determinanti quando si 
tratta di decidere se mantenere - e, magari, 
potenziare - un determinato servizio. Dallo 
sviluppo del turismo su rotaia, quindi, abbia
mo tutti da guadagnare: come escursionisti, 
come operatori economici, ma anche come 
pendolari.

Massimo Ferrari
Presidente Utp-Assoutenti
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LIBRI

Da leggere 
in treno

a cura di Carlo Pino

N
ato nel 1761, Jan Potocki fu uomo di stu
di e di avventure, grande viaggiatore e 
appassionato ricercatore. Si guadagnò la 
fama di personaggio eccentrico ed impres

sionò i contemporanei per l’ascesa in pallone 
aerostatico compiuta con Blanchard. I suoi 
numerosi viaggi dal Marocco fino alla Mon
golia gli ispirarono, probabilmente, le am
bientazioni per questa sua opera pullulante 
di spettri e demoni (almeno nella prima par
te, quella riportata in questo volume). Morì 
tragicamente nel 1815 sparandosi al cervel
lo, con la sua pistola, una palla d’argento che 
aveva sagomato limando lungamente l’ap
pendice del coperchio di una teiera, quasi a 
voler sottolineare - anche nel momento del 
trapasso - l’originalità di tutta un’esistenza. 
In queste pagine potremo ritrovare, mescola
te da un’abile mano, apparizioni e allucina
zioni, succubi e impiccati, ma anche lussuria 
e dannazione (in quasi tutte le storie, infatti, 
il protagonista, addormentatosi in compagnia 
di splendide fanciulle, al risveglio si ritrova 
al fianco di orribili cadaveri). La vivacità del
la narrazione e la qualità della scrittura - se
condo alcuni critici - fanno di questo roman
zo un’opera destinata a rimanere nella storia 
della letteratura, al pari del “Don Chisciotte” 
e di “Gii Blas”.
•Jan Potocki
“Manoscritto trovato a Saragozza” 
258 pagine,
Adelphi Edizioni
Milano, 12 mila lire

D
elai è rimasto poco alla guida di “Ram
no”; se si potesse dire: “troppo poco” per 
riuscire a cambiare le cose. Le realtà con 
cui si è dovuto scontrare in Rai per dieci me

si sono raccontate dall’ex Direttore Generale 
del Censis (un sociologo strappato da Claudio 
Demattè al suo lavoro) nella lunga intervista 
raccolta da Claudia Vinciguerra. Personale 
demotivato, un palinsesto vuoto, una rete di
sorientata e in disarmo da mesi, ascolti pre
cipitati a livelli allarmanti (la percentuale 
d’ascolto - lo share - era solo del 18,13 per cen
to): questa la situazione che il nuovo diretto
re trovò al suo ingresso in Viale Mazzini. Den

tro il “sistema’ Rai il sociologo appariva come 
«(...) un “outsider”, un alieno, un marziano, e 
in quanto tale fu subito guardato con sospet
to, spesso addirittura con ostilità, dentro e 
fuori quel palazzo che Delai chiamava “la bol
la di vetro”». Il libro è l’occasione per gettare 
un’occhiata dentro un mondo che i teleutenti 
non conoscono e per rivivere insieme al pro
tagonista di questa vicenda le scoperte e le 
battaglie combattute da uno che aveva voglia 
di “fare” e non di “stare a guardare”.
•Nadio Delai
(intervistato da C. Vinciguerra) 
“Che peccato, la Tv!” 
128 pagine,
Armando Armando Editore
Roma, 20 mila lire

L
a congestione della viabilità che opprime 
le grandi aree metropolitane è ben oltre i 
limiti di guardia. Per non parlare del pro
blema dell’inquinamento atmosferico. Roma, 

interessata oltretutto da un flusso turistico 
che non ha eguali nel nostro Paese - sia per 
numeri che per durata - è costretta a subire 
periodici blocchi della circolazione che fini
scono per creare disagi ai cittadini. Danni al
la salute pubblica e spostamenti difficili: que
sta la pericolosa miscela generata da una 
miope e dissennata politica dei trasporti, che 
nei decenni scorsi ha privilegiato quasi esclu
sivamente lo sviluppo autostradale - e quello 
automobilistico privato - a scapito di quello 
ferroviario.
Da qualche anno invece, quasi a dispetto di 
chi lo ha per lungo tempo penalizzato, il tre
no è tornato di grande attualità proprio per la 
sua capacità di saltare il “muro di lamiere” 
che, specie nelle ore di punta, paralizza le no
stre città. Il treno “saltatraffico” comincia a 
prendersi la sua rivincita sulla gomma pri
vata e pubblica. L’inversione di tendenza è 
iniziata e il trend - come direbbero gli econo
misti - è in continua crescita. Nel Lazio, ad 
esempio, la riscoperta del treno ha provocato 
benefici effetti su alcune linee ferroviarie lo
cali catalogate in passato come “rami secchi”: 
un numero sempre crescente di viaggiatori le 
percorre tutti i giorni contribuendo a rinver

dirle. Un aiuto rilevante in questo senso è ve
nuto dal nuovo abbonamento integrato “Me- 
trebus Lazio”, che permette di utilizzare, ol
tre ai treni regionali delle FS, pure le linee 
Cotral e Atac. In questo quadro di rilancio del 
trasporto su ferro gioca un ruolo importante 
anche l’utilizzo del treno per scopi turistici. 
“In treno alla scoperta del Lazio” può far na
scere nei viaggiatori meno frettolosi la voglia 
di visitare - senza i pericoli e le insidie dei per
corsi stradali - una chiesa antica, un museo 
poco conosciuto, un monumento storico non 
lontani dalla propria città. E non solo: con la 
guida in mano diventa facile trovare un ri
storantino o ima trattoria dove poter consu
mare buoni pasti e un albergo dove fermarsi 
una notte, magari tra una tappa e l’altra di 
un viaggio verso mete poco conosciute o sem
plicemente cancellate dalla nostra memoria. 
Buon viaggio!
• Giuseppe Fumo
“In treno alla scoperta del Lazio. Voi. 2”
158 pagine,
Lozzi & Rossi Editori
Roma, 15 mila lire

C
hi non conosce il telecronista foggiano 
“Frengo e Stop” che tutti i lunedì sera - 
per l’intero campionato di calcio - si af
facciava dagli schermi di “Italia 1” per rac

contare l’ultima partita del “mitico” Foggia al- 
lenato da Zdenek Zeman? Il “Diario” 
rappresenta l’occasione per ripercorrere con 
la memoria i “siparietti” già visti in tv, ricor
dando i “sento”, i “non sento”, i “why” e i “be- 
cause” di un Antonio Albanese scatenato nel
la caratterizzazione del personaggio.
Nella prima prefazione (le altre due sono fir
mate, nell’ordine, da “Frensis”, l’amico del te
lecronista, e da “Nirvana”, la fidanzata), scrit
ta dai tre conduttori di “Mai dire gol del 
lunedì”, si ricorda la nascita di “Frengo e 
Stop”. La postfazione non poteva che essere 
di Zeman (da non perdere!).
•Antonio Albanese - Enzo Santin
“Diario di un anarchico foggiano” 
128 pagine,
Baldini & Castoldi
Milano, 16 mila lire
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Sulle verdi strade 
della Vallèe

Da Aosta a Châtillon: un tranquillo itinerario denso di richiami

I
l piacere di discendere una vallata alpina 
sta nel ritrovare quel graduale passaggio, 
quel mutamento dei caratteri che la diver
sa natura dei suoli, l’esposizione climatica e 

altitudinale, il variato disporsi delle forme di 
insediamento stabiliscono in un contesto oro
grafico unitario. Per cogliere al meglio questi 
aspetti del paesaggio bisogna rispettare i rit
mi lenti di una passeggiata, magari in bici
cletta.
La Valle d’Aosta fa al caso nostro. Percorren
do il suo tratto intermedio, da Aosta a Chà- 
tillon, ci si renderà conto di come si possa tro
vare, nel cuore della più aspra ed elevata 
regione alpina, un paesaggio dai caratteri cli
matici quasi mediterranei: una lunga fascia 
valliva, che ancoraggi viene chiamata “la 
Piaine” (la pianura), percorsa dalla Dora Bai
tea. Qui, ai prati e ai campi, si avvicendano 
floridi vigneti ed estese macchie di castagne
to, ma si dipana anche un corredo di ricchez
ze artistiche, che vanno dal Medioevo al Ri
nascimento - il periodo d’oro della valle - 
manifestato soprattutto da chiese coi loro 
campanili romanici e da castelli che sono il ri
cordo delle trascorse vicende feudali.
La valle fu originata da un’antichissima frat
tura della crosta terrestre, avvenuta contem
poraneamente all’innalzamento dei vicini 
massicci montuosi. Stiamo parlando di un pe
riodo compreso fra 80 e 2 milioni di anni fa. 
In questo affossamento si riversarono le col
tri sedimentarie, che in una fase ancor pre
cedente avevano coperto l’area alpina e che 
vennero scostate dalle nuove montagne in sol- 
levamento. Le acque dei fiumi e soprattutto 
l’azione dei ghiacciai quaternari (circa 1 mi
lione di anni or sono) ripresero a modellare le 
pareti di questa depressione fino a formare un 
corridoio naturale aperto verso la Pianura Pa
dana, non senza però gradini o strettoie lad
dove le rocce presentavano una maggior resi
stenza all’erosione.
La felice esposizione al sole, la moderata al
titudine, la mitezza del clima favorita da ven
ti secchi e scarse piogge ma equilibrata dal 
ricco apporto dei corsi d’acqua alpini, fa sì che 
nella parte mediana della valle si sviluppino 
caratteri ambientali del tutto diversi da quel
li delle vicine, alte montagne ed è proprio que

sto evidente contrasto a colpire il visitatore. 
Sui ripiani laterali e nel fondovalle si rag
gruppano i villaggi e si sono create le condi
zioni per la vita dell’uomo, favorendo l’atti
vità agricola, integrata anche dai movimenti 
di traffico che da sempre si sono stabiliti lun
go questa naturale via di comunicazione. La 
Valle d’Aosta fu percorsa da una delle mag
giori strade romane, diretta nelle Gallie, at
traverso i passi del Piccolo e Gran San Ber
nardo. La costante evoluzione di questa 
economia di transito, ma anche l’esodo dai vil
laggi di alta quota, ha prodotto ai giorni no
stri una notevole concentrazione di zone resi
denziali, di infrastrutture e di attività 
commerciali affollando il fondovalle. La loro 
convivenza con l’ambiente naturale e con un 
paesaggio agrario, che i nostri avi costruiro
no con la sola forza delle braccia, crea note
voli problemi di impatto. Anche nel nostro pic
colo sarà impegnativo, specie nel primo tratto 
dell’itinerario, scegliere un tracciato tran
quillo, su strade campestri, in modo da evita
re il traffico, gli svincoli, le zone industriali... 
bisognerà forse fare un po’ di salita! Ma ne 
varrà la pena.

Da Aosta a Chàtillon

Itinerario in bicicletta con partenza dalla sta
zione FS di Aosta e arrivo alla stazione FS di

Aosta, l’arco di Augusto

Chàtillon-St. Vincent (linea Chivasso-Aosta). 
Lunghezza: 27,2 km. Dislivello: 470 metri. 
Tempo medio di percorrenza (escluse le so
ste): 2 ore.
Condizioni del percorso: lievi, continui sa
liscendi; un tratto di salita più accentuata al 
castello di Quart; percorso interamente su 
strade asfaltate, salvo un tratto di 1 km dopo 
il castello di Quart.
Altre informazioni: fontane e punti di ri
storo frequenti presso i villaggi.
Mezzo consigliato: bicicletta da turismo con 
battistrada rinforzato o mountain-bike. 
Itinerario collaudato il 25 maggio 1995.

1. La ferrovia Ivrea-Aosta. Gli studi per la 
realizzazione di questa non facile linea di 
montagna iniziarono nel 1879, i lavori prese
ro avvio nel 1882, l’inaugurazione avvenne il 
4 luglio 1886. Il tronco Chivasso-Ivrea era sta
to realizzato in precedenza, nel 1858. La sua 
lunghezza è di 66,4 km, dei quali 39,9 in ret
tifilo e 26,5 in curve con raggio variabile da 
400 a 1800 metri. Inoltre, 18,4 chilometri cor
rono in piano orizzontale, mentre i restanti 48 
presentano ascese variabili fra 0,45 e 11 per 
mille. Ai valori dell’epoca la linea costò circa 
22 milioni di lire. Impose diverse opere d’ar
te fra cui, notevoli, la galleria di Ivrea, quel
le di Bard e della stretta di Montjovet e gli 11 
ponti che valicano il corso della Dora. Caso 

unico in Italia, la linea è 
gestita dal Genio ferrovie- 
ri ed è in atto un suo po
tenziamento secondo gli 
obiettivi del Piano Inte
grato dei Trasporti della 
Regione Autonoma Valle 
d’Aosta.
Nella piazza che fronteg
gia la stazione di Aosta 
(km 0, alt. 575) si scorge la 
torre del Pailleron, già 
facente parte della cinta 
muraria romana.

2. Aosta. La città, che sor
se nel 25 a.C. col nome di 
Augusta Praetoria all’in
crocio delle vie di transito
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D4 AOSTA A CHATILLON IN BICICLÉTTA
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verso i valichi alpini, mostra l’impronta della 
fondazione romana con le sue vie ortogonali, 
i poderosi brani del recinto murario qua
drangolare, i grandiosi monumenti di quell’e
poca. Recenti prospezioni archeologiche han
no però dimostrato che già 3000 anni prima 
dell’arrivo dei romani, il sito era frequentato. 
In epoca romana la popolazione di Aosta con
tava 20 mila abitanti (sono circa 36 mila quel
li attuali); era una città di confine ma elegante 
e raffinata, dotata di foro, terme, teatro, di 
possenti mura. Le sue fortune coincisero sem
pre con la praticabilità dei valichi, dipenden
te dal variare del clima nel corso dei secoli. A 
fasi di recrudescenza climatica (nell’alto Me
dioevo e dal XVI al XIX secolo) che corrispo
sero a periodi di decadenza, si alternarono fa
si di grande vigore dei commerci. Specie fra 
1X1 e il XVI secolo la città accrebbe d’impor
tanza all’interno della Contea di Savoia con 
la costruzione di ragguardevoli edifici reli

giosi, di turriti palazzi che ospitavano le no
bili famiglie della valle.
Percorso per intero il viale della Stazione, si 
giunge nel cuore della città (isola pedonale), 
nella vasta piazza Chanoux con il palazzo neo
classico del Municipio. Ci si potrebbe già con
cedere una pausa sotto i portici, presso lo sto
rico Caffè Nazionale, da vedere anche per una 
curiosa sala ottagonale interna. Ripresa la 
marcia si percorre via delle Porte Pretoriane, 
che corrisponde al decumano della città roma
na, fino alla Porta Pretoria, con le sue spes
se doppie murature e i tre fornici di passaggio. 
Vicino (via Baillage) si trova il Teatro Roma
no. Oltre la porta si prosegue per via Sant’An- 
sehno, a metà della quale si propone la visita 
obbligata alla Collegiata di Sant’Orso.

3. La Collegiata. È la vera meraviglia arti
stica della città. Costruita da Anseimo, vesco
vo di Aosta, fra il 994 e il 1025, conserva al-

ÀMICOTREM) 

l’interno della chiesa, dedicata a Sant’Orso, un 
magnifico ciclo di affreschi di scuola ottoma
na. Il racconto artistico prosegue nel chiostro 
con la successione, sui capitelli, delle Scene 
dell’Antico e Nuovo Testamento e di altre sce
ne religiose (fra cui quelle dedicate alla vita 
del santo), insigne lavoro scultoreo di scuola 
provenzale con influssi lombardi. Di bella evi
denza, infine, il campanile romanico, il coro li
gneo dell’inizio del XVI secolo, il Priorato di 
Sant’Orso e notevolissime le opere d’arte rac
colte nel Tesoro.
Proseguendo nell’itinerario, già così denso di 
attrattive, si arriva al piazzale dell’Arco di 
Augusto. L’arco, al cui attico è stato sostitui
to un tetto d’ardesia, fu costruito per celebra
re la vittoria sui Salassi, il popolo che abitava 
la valle prima della venuta dei romani. Pun
tando sempre verso l’esterno della città, si pas
sa il torrente Buthier e, lasciando la strada 
principale sulla destra, si arriva subito, fra



I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale FS valido fino al 23 settembre 1995. 
I treni indicati effettuano II servizio Treno+Bici. È neces
sario possedere, oltre al regolare biglietto di viaggio, an
che il supplemento giornaliero per il trasporto della bici
cletta, acquistabile presso le biglietterie al prezzo di lire 
5.000.

LINEA TORINO-CHIVASSO-AOSTA

Gli escursionisti provenienti do Milano possono utilizzare il treno in
terregionale 2006 (servizio bici solo festivo) con partenza da Milano 
Centrale alle 7.20, arrivo a Chivasso alle 8.41 e coincidenza per Ao
sta con treno diretto 9143 in partenza alle 9.00; per il ritorno, il treno 
diretto 9154 con partenza da Chàtillon alle 18.01, arrivo a Chivasso 
alle 18.58 e corrispondenza per Milano con treno interregionale 2025 
con partenza alle 19.15 e arrivo a Milano Centrale alle 20.40.

Diretto 
1805 
festivo

Diretto 
9143

Diretto 
1807 
festivo

Torino P.ta Nuova 8.25 9.25
Torino P.fa Susa 7.38 8.35 9.35
Aosta 9.43 10.25 11.20

Diretto 
1804 
feriale

Diretto 
9154

Diretto 
1808 
festivo

Regionale 
10378 
feriale

Chàtillon-St. Vincent 16,55 18.01 18.52 19.15
Torino P.ta Susa 18.24 19.24 20.28 20.56
Torino P.ta Nuova 18.35 19.35 20.37 21.02

vecchie case, a superare un ponte romano. 
Di esemplare fattura, misura un’apertura di 
17,16 metri. Oggi scavalca un giardino poiché 
il torrente per il quale fu gettato mutò il suo 
corso nel XIII secolo.
Si continua sempre nella stessa direzione (si 
veda, per questo tratto, l’ingrandimento del
la cartina), sottopassando un caseggiato, per 
salire ora, lungo uno stretto vicolo, fino al
l’incrocio con la via di circonvallazione. La si 
attraversa (cautela!) per salire, dall’altra par
te e con la bicicletta a spalla, una corta scali
nata che comunica con la strada superiore.
Si riprende a pedalare in salita (Rue de l’É- 
cole militaire alpine) guadagnando un’ampia 
veduta sulla valle e sull’ardita cuspide del 
Monte Emilius. Si contorna la collina dove 
sorge il Castello Jocteau, sede dal 1933 della 
Scuola Militare Alpina, si lambiscono le ville 
di Beauregard (km 1,9, alt. 631) e, giunti al
l’altezza del cartello indicatore di Saint Chri
stophe (km 2.4, alt. 651), si devia a destra per 
Cretaz, Pera, Coutateppaz. Si tratta di al
trettante borgate che affollano, insieme ad al
tre ancora, tutta la costiera della valle, come 
segno distintivo degli antichi nuclei colonici. 
Sempre prestando attenzione alla carta si 
continua lungo la pendice, fra i villaggi. Al pri
mo stop si tiene a sinistra passando sotto la 
parrocchiale di St. Christophe', si procede poi 
diritto fino a Nicolin per scendere a destra al 
bivio con la Strada Bassa per Quart (km 3.9, 
alt. 588, fontana), che si segue ora verso sini-

stra. Dopo Olleyes si aprono ampi 
scorci sulla campagna e si intra
prende una seconda ascesa su una 
bella strada ombreggiata da frassi
ni. La salita porta a La Balma (km 
6.4, alt. 671). Poco prima di una chie
suola, cartelli gialli indicano la via 
per il castello di Quart. È un altro 
tratto di salita di 1 km e si chiude con 
un piazzale. Un tranquillo sentiero 
continua, e passato un ponticello, si 
giunge ai piedi del castello di 
Quart (km 7.4, alt. 756), che merita 
una sosta.

4. Il castello di Quart. Il sito di per 
sé si presenta già adatto a essere for
tificato: gole, forre e dirupi servono 
di naturale difesa a un vasto, artico
lato e non coevo complesso di edifici, 
purtroppo non accessibili. Il castello, 
iniziato nel 1185, appartenne alla fa
miglia nobile di Quart, che contese a 
lungo, ma non sopravanzo per im
portanza, i vicini di Challant, pur de
tenendo un vasto feudo che - oltre a 
parte della valle, fino a Nus e St. 
Marcel - si estendeva alla Vagelli
ne e a una parte della valle del Gran 
San Bernardo. Nel 1378, alla morte 
del suo più illustre esponente, Enri
co di Quart, tutti i possessi della fa
miglia passarono ai Savoia. Da os
servare, nel recinto della cisterna, 

due alberi secolari: un faggio e un acero cam
pestre, entrambi della veneranda età di 110 
anni. Non si scende per la strada fatta, ma si 
prosegue oltre il castello, lungo un viottolo a 
fondo naturale che asseconda, in piano, il ver
sante della montagna offrendo altri bei colpi 
d’occhio sui fianchi del castello e sulla valle. 
Alla fine si esce nuovamente sull’asfalto in 
corrispondenza di un tornante: si punta in di
scesa, verso destra. Subito si incontra un bi
vio e si torna a salire, verso sinistra, fino a 
Massuc (km 8.6, alt. 730). Appena superato 
(hotel Edelweiss, si lascia la strada principa
le e si piega a destra, in ripida discesa, per Se- 
ran (km 9.8, alt. 704). Non lasciatevi sedur
re dalla velocità perché, subito dopo le case di 
Chetoz (km 10.5, alt. 635), occorre lasciare la 
strada che scende verso il fondovalle e ri
prendere, a sinistra, una strada di costa. E un 
lungo tratto, aggrappato al ripido versante a 
strapiombo sulla Dora, intessuto dai terrazzi 
dei vigneti: conduce dapprima a Mazod e 
quindi, traversato il vallone del torrente St. 
Barthélemy, a Nus (km 13.6, alt. 529), final
mente sul fondo della valle. In alto si scorge 
il possente castello di Nus, costruito nel 1595 
sul luogo di un più antico fortilizio. L’abitato 
si sviluppa lungo la statale 26 che si attra
versa proseguendo in direzione del casello au
tostradale e quindi in direzione di Fenis. Si 
attraversa la Dora Baltea: la restante parte 
dell’itinerario si svilupperà sul versante de
stro della valle. Si rispettano le indicazioni 

per il castello di Fenis (km 15.5, alt. 547).
5. Il castello di Fenis. Lo si potrebbe dav
vero definire un castello da fiaba. Così per
fetto, quasi posticcio, che non ci stupiremmo 
di trovarci a Disneyland, ma siamo invece di 
fronte all’esempio più raffinato di architettu
ra feudale alpina, vanto di Arnione di Chal
lant che lo edificò verso la metà del XIV seco
lo. Il suo successore, Bonifacio, provvide a 
stemperare il rude volto del maniero e lo in
gentilì con pitture che sono oggi fra le mag
giori espressioni del gotico intemazionale in 
questa parte delle Alpi. Occorre dire che la sua 
attuale veste è dovuta per gran parte all’ope
ra di restauro condotta nel 1895 da Alfredo 
d’Andrade, in pieno fulgore revivalistico. Il ca
stello si visita ogni giorno dalle 9 alle 19, a 
gruppi cadenzati di mezz’ora in mezz’ora.
L’itinerario prosegue attraversando, in lieve 
ascesa, tutte le borgate che compongono il co
mune di Fenis fino a traversare il vallone di 
Clavalité e continuare, ora in discesa, per 
Septumian (km 19, alt. 534), toponimo di cer
ta discendenza romana. Subito dopo il villag
gio non si continua nella discesa, ma si piega 
a destra per Arlier (km 20.1, alt. 535) e Mar- 
gnier (km 21, alt. 605), sparati e pittoreschi 
villaggi immersi nel folto dei castagneti. Si 
raggiunge un nuovo culmine dopo Margnier, 
per iniziare poi una lunga discesa, attraver
sando le borgate del comune di Pontey (km 
24, alt. 535) e terminare all’altezza del ponte 
sulla Dora, cui fa subito seguito la stazione 
FS di Chàtillon (km 27.2, alt. 451), punto d’ar
rivo della vostra escursione. Dalla stazione si 
gode una bella veduta del castello d’Ussel, po
sto su una rape a dominio della valle.

(testo e disegni di Albano Marcarini)

Un percorso 
CICLABILE NELLA 

Plaine?

La pedalata sulle strade della Vallèe po
trebbe continuare dopo Chàtillon, sempre 
lungo la Dora, alla scoperta di altri tesori, 
sempre su stradine poco battute dal traf
fico. Forse si potrebbe arrivare fino a Ivrea. 
In ogni caso la ferrovia vi verrà sempre in 
aiuto. Al momento opportuno una stazio
ne sarà comunque a portata di pedale per 
alleviare la vostra fatica.
Certo, se fosse segnalato, questo potrebbe 
essere un magnifico percorso cicloturisti
co sul modello di quelli che da anni già esi
stono in Svizzera o in Austria. È una pro
posta e un invito che rivolgiamo alla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta. La 
“Ciclopista della Plaine” - così si potrebbe 
chiamare - realizzerebbe il sogno di tanti 
turisti in bicicletta: treno più bici, punti at
trezzati di sosta e ristoro, un’efficace se
gnaletica e mille meraviglie da scoprire. 
Dove due ruote sono meglio di quattro!

AMIC0MO
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àENSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
La roba del calcio

La nostra squadra giocava 
così male che lo sponsor 
voleva che sulle maglie 
mettessimo il nome 
della concorrenza.

Diego Parassole 
«

La borsa è lì, attaccata su in bilico, che a ogni sta
zione non si sa se cade o non cade. Sotto, il sedile 
è vuoto. Tutto lo scompartimento è vuoto. Perché 
la domenica sera la gente non ci va in città, dalla 
provincia. Se ne sta al bar della piazza della sta
zione a parlare di calciomercato, Signori e Baggio 
e compagnia bella. Ma anche dell’altro calciomer
cato, quello con la c minuscola, quello locale, dove 
l’ingaggio non si misura a decine di miliardi ma a 
promesse di posti di lavoro. È in arrivo il nuovo li
bero della squadra del paese, che gioca in Promo
zione. Andrà ad abitare lì, a pochi metri dalla piaz
za, lasciando la fidanzata a casa, s’intende, perché 
non sta bene convivere senza essersi sposato e spo
sarsi costa troppo per un ragazzo senza primo im
piego. Ancora per poco, però: c’è l’impegno del Pre
sidente della squadra che come ingaggio gli 
“regalerà” un posto da magazziniere alla sua Fie
ra del Mobile Rustico. Voce da bar.
Voce da bar, come quella del 9, un ragazzino smil
zo e dinoccolato venuto su nel vivaio, che se ne è 
appena andato al Como. Sono arrivati a visionar
lo proprio in quella partita che ne ha buttati den
tro tre. L’unica, ma questo lo sanno i tifosi, mica 
chi viene da fuori. Se lo sono portato via, gli uo
mini del Como, tutti fieri di aver fatto l’Affare per 
due lire, ma i più al bar si giocherebbero la moglie 
che quello lì, quel 9, un vero campione non lo di
venterà mai. “L’è un Disquisisiùn Teorica, el par
la tropp e se capiss mai un crinciu. El parla forbi
to come se fudess el sindeg o el prevost”. Studia 
troppo, dice qualcuno. “El gh’a in ment dumà l’u
niversità e invece per ciulà i tusann e per ciulà i 
purté che no bisogn d’avegg studià”. Troppi libri 
per un futuro professionista.La gente se ne sta al 
bar della stazione e parla di queste cose, sforzan
dosi di usare l’italiano. Ma come si fa a non parla
re di calcio in dialetto. Come si fa a tradurre il ter
mine “Disquisisiùn Teorica”, che poi sarebbe il 
modo che hanno al bar di bollare chi ha studiato, 
gente di cui diffidare: sindaci, parroci, professori, 
vegetali carnivori che hanno vergogna di giocarsi 
un tressette ciapanò ai tavolini per poi finire a in
golfarsi nei loro mezzogiorni metropolitani di or
ridi sfilatini con la cotoletta. Gente da paninote- 
che sotto l’ufficio in piazza del duomo, altro che 
“bianchìn sprusà” della stazione del paese.
E invece al popolo del bar mica gli viene in mente

di Gino & Michele

di andare in città, magari a spendere al cinema. 
Tantomeno la domenica sera. Semmai qualcuno ci 
farà un salto, di nascosto, dopo mezzanotte. 
Mezz’ora di superstrada e un’altra di giri sui via
li, per poi raccontare a mezza voce il giorno dopo, 
al quinto negroni, che tette ci aveva il brasiliano e 
che stacco alle natiche e che ce ne fossero in giro 
di donne così... La gente al bar della piazza parla 
di queste cose e intanto il treno se ne toma indie
tro vuoto, con la borsa lì, in bilico, che non cade 
mai.
La domenica sera le ragazze ai tavolini sono un op
tional e lo sanno benissimo. Girano gli occhi an
noiate taentre gli uomini parlano di pedate al pal
lone e sorseggiano lente il secondo erodine, fasciate 
dentro ai jeans bianchi stretti sopra la caviglia, che 
si vedono gli slip quanto basta. Le gambe accaval
late appena e le scarpe coi mezzi tacchi aperte a 
sandalo che ballano calzate sulla punta delle dita. 
Le ragazze si guardano in giro annoiate, ma non è 
vero. C’è sempre qualcuno che parla di calciomer
cato con gli occhi incollati su quelle scarpe, su quel
le due strisce leggere che segnano il confine degli 
slip a metà gluteo. Qualcuno di impossibile. Sono 
sguardi che si incrociano e forse non si incroce- 
ranno più. Sogni di provincia di una sera della do
menica, respinti dietro agli steccati logici della 
buona morale di paese. Ma tante volte uno sguar
do vale più di una notte d’amore, pensa quel qual
cuno, e si accontenta. Le ragazze al bar si allena
no alla rassegnazione: così deve andare, i sabati e 
le domeniche sempre uguali tra il bar, la discote
ca e la macchina “del mio lui” infrattata al po
steggio del campo sportivo, dove le luci, spenti i fa
ri dell’ultimo allenamento in notturna, non sono 
previste. E poi il lunedì il lavoro in fabbrica o in 
qualche ufficio di import export che chissà cosa ca
volo vuol dire. Per le ragazze del bar non è che sia 
poi così fondamentale saperlo. Tanto la loro setti
mana si ridurrà a una teoria infinita di “un atti- 
mino prego” al telefono e di un’iva calcolata in fret
ta su una fattura commerciale. Rassegnate fino al 
grande giorno, quello del matrimonio in chiesa, in » 
bianco, incinte. Come da copione di telenovela, ché 
un posteggio dello stadio via l’altro mica si posso
no fare i miracoli. Poi ritorneranno al bar della sta
zione. Sempre meno, a seconda della quantità di 
fatture commerciali inevase e di figli evasi. Ma i 
jeans bianchi e i sandaletti col tacco se li porte
ranno dietro all’infinito. E forse anche qualche 
sguardo impossibile. Forse un po’ meno impossi
bile di prima.La borsa è lì in bilico, di stazione in 
stazione. La fisso senza apprensioni. So che non 

cade. Penso al bar della stazione che ho lasciato da 
poco. Avrei potuto fermarmi con gli altri, per poi 
finire a cenare in pizzeria con la squadra, come si 
conviene dopo un campionato come quello di que
st’anno. L’avrei fatto, forse mi sarei attardato da
vanti a un martini a guardare un paio di jeans trop
po stretti o un paio di occhi troppo rassegnati. Per 
noi di città in fondo la provincia ha il suo fascino, 
che incomincia dai campi più belli, con l’erbetta 
verde anche davanti alle porte, per finire a quei ta
volini in formica - pieni di occhi, di carte da gioco, 
di jeans bianchi - solidi sulle loro quattro gambe, 
non come i nostri del centro, azzardati su treppie
di inventati da designer in cerca di gloria che al 
bar ci vanno solo di fretta, per il caffè del mattino. 
I designer non sapranno mai con quale facilità vo
lano via i tavolini a treppiedi.
No, non mi sono fermato questa sera al bar della 
stazione. Me ne tomo a casa e quest’altr’anno cre
do che non ci tornerò a fare il campionato. È l’ul
timo. In fondo anch’io per loro appartengo alla ca
tegoria dei “Disquisisiùn Teorica”. Vorrei dare 
qualche esame in più, laurearmi, diventare gran
de. Mica si può sempre continuare a fingere. Per 
sette anni, domenica dopo domenica, sono andavo 
avanti e indietro per giocare. Treno prima o treno 
dopo, a seconda se mi fermavo per la pizza. So che 
mi chiameranno, a fine agosto, per riprendere. So 
anche che inventerò una scusa esagerata, di quel
le così grosse che gli altri non oseranno insistere. 
Una malattia, un master in America, uno strano 
lavoro la domenica o un matrimonio in Svizzera. 
Guardo la borsa in bilico. Tutto regolare: scritta 
dello sponsor, reparto alto per i vestiti, basso per 
le scarpe. Due paia: con i tacchetti fissi per i cam
pi duri, con quelli di alluminio per i terreni allen
tati. E un sacchettino con le chiavi per i tacchetti 
e quelli di ricambio. L’ago per il pallone, che il più 
delle volte il Marietto, l’accompagnatore ufficiale 
delle trasferte, se lo dimentica. E nel reparto so
pra la solita roba: due paia di parastinchi, un co
stume elastico, uno scaldacosce, i tubolari bianchi, 
i tubolari grigi, una maglietta di lana leggera e una 
di cotone pesante, da scegliere secondo il clima per 
poi infilarla sotto la divisa. Cavigliere. Legacci per 
i calzettoni e stringhe di scorta. Shampoo, bagno- 
schiuma, deodorante naturale. Una ginocchiera. 
Accappatoio, asciugamano, qualche pastiglia di 
enervit. La fascia di capitano.
Dopo il lavaggio del lunedì finirà tutto dentro al 
cassetto delle cose vecchie. Lo ritirerò fuori per 
qualche partita con gli amici. Se avrò animo di far- 
le.Il treno sta entrando in stazione. La borsa è sem
pre lì in bilico. Lo so benissimo: cade un secondo 
dopo l’ultima frenata.
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PROPOSTE

Con le FS al Teatro 
Comunale di Firenze

Una iniziativa riservata agli abbonati per opere, balletti e concerti

N
el quadro delle iniziative promosse 
dalla Direzione Regionale Toscana 
del Trasporto Locale, ritenendo di in
terpretare esigenze culturali largamente dif

fuse nella nostra clientela, sono stati definiti 
accordi e convenzioni con Enti Pubblici, As
sociazioni, Enti di promozione, finalizzati a 
garantire agevolazioni mirate nell’accesso a 
fiere, manifestazioni, musei: Idea Europa a
Siena, Pontormo a Empoli, Mostra dell’Arti-
gianato a Firenze, Carnevale di Viareggio, so-
lo per citare alcune fra le più recenti iniziati
ve. ___________ -

teatro comunale di firenz 1

Balbetti I 
Concerti

r-
n SwseSSC -Direttore (aanan ortobre.__
li J^^BXdWÀVlÒRENTINAC Sfee^RAS^GGRAZIONE

3 iSSmollt'mitage

1 □ ---

T?rniLih,EÓn ballo in maschera. Lo 6. l 290.000 (il SETT°?pì. i 110.000 (m settore)
I Macbeth. 490.000 (1 settore) 930 000 (w settore) - I

lUfrCDjai- b So 000 0 settore) - L.23O.uu v Tegtro teL055/2l11^

' AMICOMO

L'ITALIANA IN ALGERI 1A di Gtoachino'X’Eenini

]^^p^24¿6settembre.

I positivi riscontri che abbiamo avuto sono ta
li da indurci a proseguire in questo nostro im
pegno, che si inserisce in un più complessivo 
disegno volto a conseguire un costante mi
glioramento dei rapporti con la clientela FS. 
La proposta che qui presentiamo è il risulta
to di una collaborazione recentemente avvia
ta fra il Teatro Comunale di Firenze - Maggio 
Musicale Fiorentino - e la Direzione Regio- 
nale Toscana della FS SpA; essa intende fa-
vorire i possessori di Abbonamento Regiona- 
le (Tariffa

Dieci divagazioni “u> »e0 D'Amico 
Balletto - Musica®!,^pn|vakov

@ffi^hkov
Teatro
i ASchiacci anqci

Teatro Comunale._ 24 27 28,29.30 dicembre----- -------__
óRCH^^llo^màggiodanza 

MUSICALE

Regionale Toscana - 40), che potranno acqui
stare un abbonamento alla stagione autun
nale del Teatro Comunale di Firenze ad un 
prezzo scontato del 15 per cento sul costo or
dinario. A fianco illustriamo il programma 
della manifestazione con cui il Teatro Comu
nale riprende l’attività dopo la pausa estiva: 
repertorio popolare, ma anche qualche rarità 
davvero significativa.
Da settembre a dicembre saranno infatti Ros
sini e Verdi i protagonisti, ma anche Masca
gni, Strauss e la danza.
Ancora Rossini dunque per “L’Italiana in Al
geri” che segna il debutto di Maurizio Benini, 
seguito da Riccardo Chailly che dirige “Una 
tragedia fiorentina”; e poi Verdi con “Mac
beth” diretto da James Gonion e “Un ballo in 
maschera” affidato a Semyon Bychkov.
Per gli appassionati della danza tre appun
tamenti che confermano l’ecletticità del Cor
po di Ballo del Teatro: in ottobre una novità 
assoluta, “Sheherazade” creata da Karol Ar
mitage per MaggioDanza, poi “Ronde” di 
Polyakov ed infine, nel periodo natalizio, “Lo 
schiaccianoci”.
Una stagione di assoluto rilievo con appun
tamenti che siamo certi non mancheranno di 
interessare la nostra clientela.

Mauro Scarpi

Notizie utili

Il Teatro Comunale riserva a tutti i pos
sessori di Abbonamento Regionale - Tarif
fa 40/17 Toscana - in corso di validità, la 
possibilità di acquistare l’abbonamento al
la stagione Autunno 1995 ad un prezzo 
scontato del 15 per cento rispetto a quello 
dell’abbonamento ordinario.
Modalità di acquisto dell’abbonamento: 
periodo 11/28 luglio presso la biglietteria 
del Teatro Comunale, Corso Italia, 16 - Fi
renze - tei. 055/211158 (ore 11.00/17.30 dal 
martedì al venerdì/ore 9.00-13.00 il saba
to). All’atto dell’acquisto dovrà essere mo
strato l’abbonamento ferroviario in corso 
di validità unitamente ad un documento di 
identità.



PROPOSTE 29

Al lago in treno
I TRENI SI EFFETTUANO NEI GIORNI FESTIVI

D
al 17 aprile scorso è partita l’iniziati
va dei treni turistici per il Lago d’I- 
seo lungo la ferrovia Palazzolo sul- 
l’Oglio / Paratico-Sarnico, linea rimasta 

chiusa per 28 anni e riaperta sperimental
mente la scorsa estate (come ampiamente il
lustrato sul numero di luglio ‘94 di “Amico 
Treno”), grazie alla collaborazione tra le Fer
rovie dello Stato, il WWF e l’Associazione di 
volontariato FBS (Ferrovie del Basso Sebino). 
Indiscutibile il successo della scorsa stagione: 
la notevole affluenza di pubblico e il gradi
mento riscosso sono la prova inconfutabile di 
quanto sia ormai diffuso un nuovo modo di in
tendere e fare turismo, nella riscoperta e nel 
rispetto dell’ambiente che ci circonda.
Per il 1995 l’iniziativa è stata dunque ripro
posta e con importanti novità, introdotte per 
soddisfare le richieste avanzate dai clienti. 
Le giornate di effettuazione, rispetto alla 
scorsa estate, sono state triplicate. Infatti i 
treni viaggiano in tutte le giornate festive fi
no al 17 settembre.
Anche la fascia oraria è stata ampliata: i con
vogli, sempre in coincidenza con quelli della 
linea Bergamo-Brescia, fanno spola dalle 8.25 
(un’ora prima rispetto allo scorso anno), alle 
19.25 (un’ora dopo rispetto alla passata sta
gione), con cadenza oraria - ad esclusione del
le ore centrali della giornata - per un totale di 
dieci corse di andata ed altrettante di ritorno. 
Inoltre, per accogliere le numerose richieste 
pervenute in tal senso, sono state previste 
nuove coincidenze (divenute ora ben sette) 
con i battelli della Società di Navigazione sul 
Lago d’Iseo. In questo modo si offre l’oppor
tunità di trascorrere un’intera giornata al la
go: con una mini-crociera fino a Lovere, nel
l’alto lago, si può pranzare a bordo e fare una 
breve sosta a Montisola, la più grande isola 
lacustre europea.
Altra novità, particolarmente gradita agli 
amanti delle due ruote, è l’introduzione nel 
convoglio di un piccolo bagagliaio, idoneo al 
trasporto di biciclette: i cicloamatori alla ri
cerca di percorsi interessanti e suggestivi pos
sono trovare agevoli itinerari nella Valle del- 
l’Oglio (tutelata come Parco regionale dal 
1988), nel Basso Sebino e nella vicina Fran- 
ciacorta.

NAVIGAZIONE 
LAGO D’ISEO

NAVIGAZIONE
LAGO D'ISEO

FINO AL 17 SETTEMBRE 1995

LECCO part. 7.08 8.08 9.08 14.08 15.08 17.08 18.08
BERGAMO part. 7.53 8.53 9.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 19.00
BRESCIA part. 7.55 8.55 9.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55
PALAZZOLO s/0 arr. 8.19 9.19 10.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.22
Treni in coincidenza

PALAZZOLO s/0 part. 8.25 9.25 10.25 11.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25
PARATICO-SARNICO arr. 8.40 9.40 10.40 11.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

Sarnico part. 8.55 9.55 11.30 14.55 15.50 18.10 19.25
elusane arr. 9.10 10.10 15.10 16.00 18.25
Predore arr. 9.18 10.18 11.48 15.18 16.08 19.43
Iseo arr. 9.30 10.30 12.00 15.30 16.20 18.35 19.55
Monteisola arr. 9.57 11.00 12.25 16.00 16.43 19.05 20.58
Lovere arr. 12.20 13.57 17.10 20.15

Lovere part. 9.25 12.20 14.25 17.10
Monteisola part. 8.57 10.30 13.40 14.47 15.30 —►17.10 18.20
Iseo part. 8.20 9.20 10.55 14.05 15.10 15.55 17.35 18.45
Predoie part. 8.32 9.32 11.07 14.17 15.22 17.47 18.57
elusane part. 11.15 14.25 15.30 17.55 19.05
Sarnico arr. 8.50 9.50 11.25 14.40 15.40 18.10 19.20

PARATICO-SARNICO part. 9.00 10.00 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45
PALAZZOLO s/0 arr. 9.15 10.15 11.15 12.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.00

Treni in coincidenza
PALAZZOLO s/0 part. 9.20 10.20 12.19 15.20 16.20 17.20 18.21 19.25 20.08
BRESCIA arr. 9.44 10.44 12.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.45 20.38
BERGAMO arr. 9.45 10.45 13.07 15.47 16.45 17.45 18.47 19.50 20.38
LECCO arr. 11.40 17.40 18.45 19.40 20.40
’escluso 30/7 e agosto

I biglietti si acquistano sul treno F.B.S. o presso l’agenzia Elledue Viaggi di Bergamo, l.go Porta Nuo
va, tei. 035/23.22.39flri-ezzo del biglietto di andata e ritorno per la tratta Palazzolo s/0 - Paratico-Sar
nico: L. 5.000. Ciascun viaggiatore pagante può accompagnare gratuitamente un bambino di età infe
riore ai 12 anni. Treno + battello - tariffe del servizio cumulativo: Palazzolo-Clusane/Predore/Iseo a/r 
L. 11.000; Palazzolo-Monteisola a/r L. 14.000; Palazzolo-Lovere a/r L. 20.000 (con possibilità di scalo 
a Monteisola). I ragazzi sopra il metro di altezza, anche se non paganti sul treno, devono acqui
stare il biglietto per il tratto di navigazione, in vendita a bordo del battello. Pranzo a bordo del bat
tello: L. 18.000, bevande escluse; è necessario prenotare entro il giovedì (tei. 035/97.14.83).
NOTE D’ORARIO:
II treno da Paratico-Sarnico prosegue per Brescia dove arriva alle ore 20.30. Trasporto biciclette al se
guito da Palazzolo a Paratico-Sarnico lire 2.000 a/r. Non è ammesso il trasporto di biciclette sui bat
telli. Servizio ristorante a bordo del battello. Servizio bar a bordo del battello.

Una mini-guida (curata dal WWF sez. Iseo 
orientale e da altri gruppi ambientalisti loca
li), con l’indicazione di percorsi ciclabili e pe
donali di particolare interesse storico, pae
saggistico e architettonico, potrà essere un 
utile strumento di consultazione per le diver
se esigenze degli amanti del turismo all’aria 
aperta.
Da non dimenticare - tra le iniziative propo
ste - quelle che si tengono nella stazioncina di 
Paratico-Sarnico, una volta al mese: un’occa
sione offerta ai produttori locali per presenta
re lei proprie specialità, ma anche un’oppor
tunità - sicuramente gradita - per i turisti, che 

possono gustare sul posto tipiche genuinità. 
Il 24 settembre uno storico treno a vapore sul 
percorso Cremona-Brescia-Paratico e ritorno 
concluderà la stagione ‘95 dei treni turistici. 
La vecchia e abbandonata ferrovia è tornata 
a nuova vita, diventando non solo un impor
tante strumento di rilancio per tutto il Basso 
Sebino, ma anche un incentivo per lo svilup
po di un turismo alternativo che, nel rispetto 
dell’ambiente, privilegia i trasporti pubblici. 
Questi, se perfettamente integrati tra loro, 
non fanno certo rimpiangere l’auto.

Silvio Cinquini
Presidente Ferrovia del Basso Sebino
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Abruzzo

C
ambia mezzo la pubblicità oggi in Italia: 
dopo quella a tutto campo sui tram del
le più grandi città, ecco a voi, presenta
ta in Abruzzo dopo un lungo studio e un’ac

curata preparazione, la promozione sui treni. 
Che diventano i grandi protagonisti di un 
evento unico e di grande risalto che ha avuto 
Pescara come centro propulsore. Qui infatti, 
di fronte a un’automotrice Aln 668 fiammeg
giante che sostava nella stazione centrale si 
è svolta, mercoledì 21 giugno alle ore 11.30 
nella Sala di Rappresentanza, la cerimonia di 
presentazione dello “spot su rotaie”, il primo 
evento pubblicitario in Italia a rivestire ap
punto il treno nella sua interezza.
Target dell’iniziativa è il rilancio del Servizio 
Metropolitano di Superficie (Teramo, Giulia- 
nova, Chieti e Pescara) che, nella regione, at
traverso la costa adriatica, interessa almeno 
750 mila persone, più della metà dell’intera 
popolazione abruzzese.
I collegamenti sono iniziati nel giugno 1994 e 
i primi risultati sono confortanti. Ogni setti
mana vengono trasportati 13 mila viaggiato
ri contro le 8 mila persone che si contavano 
all’inizio del Servizio. Esistono ampi margini 
di crescita, considerando la potenzialità dei 
bacini di traffico interessati e valutando i pro
blemi connessi alla viabilità sulla statale 
adriatica sempre più intasata dal traffico su 
gomma. Il Servizio Metropolitano diventa un 
vettore di trasporto pubblico essenziale per la 
mobilità nel territorio abruzzese. Ricordiamo 
che con il treno si arriva a Pescara da Tera
mo in 58 minuti e da Giulianova in soli 25 mi
nuti.
Oltre che potenziare il servizio con 28 corse 
giornaliere tra Pescara e Teramo, la Direzio
ne Trasporto Locale Abruzzo ha elaborato una 
campagna di valorizzazione volta a promuo
vere un maggior utilizzo del Servizio stesso 
con la creazione di un evento, sorprendente e, 
per ora, unico sul territorio nazionale.
Le Ferrovie dello Stato, insieme alla Smafer, 
società compartecipata delle FS e concessio
naria esclusiva per la pubblicità sui treni e 
nelle stazioni, sulla scia di quanto già avvie
ne sui tram di alcune città, hanno voluto tra

sferire così la pubblicità dinamica sui treni. 
Una pubblicità nuova, sicuramente d’effetto, 
con un messaggio a tutto campo che riveste 
interamente il treno.
L’azienda prescelta per inaugurare l’evento è 
“Caffè-Do-Brasil” che con il prodotto Kimbo 
ha sponsorizzato le 5 automotrici Aln 668 che 
svolgono il servizio Metropolitano di Superfi
cie in Abruzzo.
Alla conferenza stampa, presieduta dall’ing. 
Nicola Di Ianni, erano presenti: il dott. Enri
co Paolini, assessore alla Cultura della pro
vincia dì Pescara, il dott. Gerardo Rubino, ti
tolare dello sponsor, il dott. Pier Luigi 
Maestro, Amministratore Delegato della 
Smafer, il dott. Nicola Nuccetelli di Metropo- 
lis, l’ing. Luciano Gubbiotti, Direttore Regio
nale T/L Abruzzo e Lazio e il direttore di “Ami
co Treno” Carlo Pino.

Dario Recubini

Dopo le molteplici segnalazioni pervenute nel 
corso del precedente orario invernale, la pri
ma occasione per un confronto diretto con la 
clientela è stato l’incontro, tenuto il 12 mag
gio a Sulmona, per la presentazione dell’Ora- 
rio Estivo ’95.
All’appuntamento, divenuto ormai consueto 
(siamo alla seconda edizione) si è avuta ima 
discreta partecipazione di clienti e di rappre
sentanti delle istituzioni.
L’occasione si è subito trasformata in un con
creto canale di reciproco scambio di informa
zioni fra i viaggiatori e le FS con richieste di 
spiegazioni e chiarimenti sulle novità dell’o
rario.
Senza ripetere in modo analitico queste no
vità, già ampiamente illustrate sul numero 
4/95, è bene ricordare che i presenti hanno ap
prezzato il ripristino delle corse dirette Pe- 
scara/L’Aquila-Napoli e il nuovo collegamen
to diretto L’Aquila-Isemia.
Ha suscitato interesse il cadenzamento degli 
orari sul Servizio Metropolitano di Superficie 
tra Teramo-Giulianova-Pescara-Chieti, ed è 
stata ribadita la speranza che l’esperimento 
possa essere allargato sulle linee interne. 
Nell’incontro sono stati messi in evidenza al
cuni problemi ricorrenti in questi anni, con la 

speranza di soluzione a tempi brevi: la scar
sa puntualità, il mancato rispetto o l’assenza 
delle coincidenze, carrozze poco confortevoli 
soprattutto sui treni regionali.
Altra questione irrisolta la mancata fermata 
di tutti i treni nelle stazioni con scarso traffi
co e la difficoltà di spostamento tra le stazio
ni e i centri abitati per mancanza di raccordo 
con i servizi pubblici su gomma.
Un capitolo nuovo ma molto interessante, che 
sarà ripreso nei prossimi numeri, riguarda la 
velocizzazione delle linee locali che ha con
sentito di diminuire i tempi di percorrenza 
sulle linee interne, soprattutto sulla Avezza- 
no-Roccasecca.
Gli onori di casa sono stati fatti dall’assesso
re ai Trasporti di Sulmona, prof. Pietro di Pao
lo, che ha ribadito come l’esperimento di ad
durre i servizi urbani del bacino di Sulmona 
alla ferrovia abbia già dato i primi frutti.
Da notare l’autorevole partecipazione del 
dott. Marco Venni, presidente di Arco (Asso
ciazione per la Difesa dei Consumatori e de
gli Utenti) e del dott. Donzelli in rappresen
tanza dell’UTP-Assoutenti che hanno 
sottolineato quanto sia importante la colla
borazione con le FS per ottenere migliora
menti del servizio e quindi poter rispondere 
alle esigenze del viaggiatore, salvaguardan
done i diritti.

Dario Recubini

Alto Adige
iCT a Pmentazione dell’Orario Estivo I 1995 quale occasione di incontro con i 

JUpendolari”: questo il titolo della locan
dina esposta nelle stazioni, applicata sulle 
porte di intercomunicazione delle carrozze e 
distribuita in formato ridotto ai pendolari. 
Ampiamente pubblicizzato, dunque, l’incon
tro organizzato, in collaborazione con la Co
munità Comprensoriale della valle d’Isarco, 
il 15 maggio a Bressanone. Presenti l’asses
sore regionale ai Trasporti e rappresentanti 
delle Amministrazioni comunali dei centri 
della valle serviti dalle ferrovie o situati nel
le vicinanze. L’attenzione dedicata da queste 
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Amministrazioni alle problematiche della 
mobilità è stata ampiamente dimostrata dal
la partecipazione di diversi sindaci.
Da sottolineare il primo intervento dell’as
sessore ai Trasporti che ha voluto dare risal
to allo sforzo compiuto dalle Ferrovie per mi
gliorare la qualità dell’offerta e potenziarla. 
Ad esempio, l’aumento del numero dei treni 
che serve Laives, l’istituzione di un servizio 
urbano che collega il grosso centro con la sta
zione e la realizzazione di un parcheggio per 
i pendolari comporteranno un aumento dei 
volumi di traffico sulla relazione e questo di
mostra quale errore sarebbe stato abbando
nare la fermata. La Provincia Autonoma darà 
il proprio contributo finanziando con oltre 150 
milioni il rifacimento dei marciapiedi della 
stazione.
L’assessore ha dimostrato la stessa attenzio
ne nei confronti dei due principali mezzi di 
trasporto pubblico, aprendo la strada a svi
luppi interessanti per entrambi.
L’intervento delle FS si è articolato in due 
parti:
nella premessa, si è voluta evidenziare la sem
pre più urgente necessità di rispondere alle 
conseguenze dell’enorme aumento del traffi
co individuale (inquinamento atmosferico e 
sonoro, intasamento delle strade e deleteri ef
fetti sulla qualità della vita), trasferendo una 
parte consistente di quel traffico sui mezzi 
pubblici. Questi, a loro volta, devono sfrutta
re al massimo le possibilità offerte dai due si
stemi, eliminando ogni concorrenza con una 
efficace integrazione. Il potenziale disponibi
le è enorme.
La seconda parte della relazione è stata im
postata sulla presentazione delle numerose 
novità introdotte con l’Orario Estivo nel tra
sporto locale e sulle lunghe percorrenze (in
terne ed intemazionali), innovazioni che rap
presentano una scommessa, se vogliamo, ma 
giustificata dalla tendenza degli ultimi mesi. 
Perciò è stato focalizzato un aspetto da non 
sottovalutare: il mantenimento e il migliora
mento dell’offerta dipenderanno dalla rispo
sta della clientela (e questo vale anche per i 
trasporti su gomma, come ha ribadito l’as
sessore).
Nel successivo dibattito è emersa una gene
rale soddisfazione per i miglioramenti del ser
vizio in provincia e non sono state avanzate 
richieste di modifiche per l’Orario Estivo. Ciò, 
per inciso, può forse dimostrare quanto sia 
utile ed efficace essere disponibili a intratte
nere costanti rapporti con la clientela pendo
lare per valutare e cercare di risolverò ogni 
problematica.
Ampie critiche invece sono state mosse per le 
carenze presenti nella qualità: soprattutto la 
vetustà di alcuni mezzi ancora impiegati (pre
cisi riferimenti alle Ale 840). Mentre si assi
ste alla circolazione di autobus sempre più 
moderni, le Ferrovie utilizzano ancora veico
li che risalgono all’immediato dopoguerra. 
Specifiche richieste sono state avanzate per i 
punti di interscambio fra treno e autobus: in

risalto la necessità di collegare con le stazio
ni le diverse valli laterali - densamente popo
late - attraverso l’impiego di servizi automo
bilistici coincidenti. In questo contesto, 
particolare rilievo è stato dato all’esigenza di 
parcheggi nelle fermate, istituiti dalle Ferro
vie o dalle Amministrazioni locali.
Particolare menzione merita infine l’osserva
zione di uno dei sindaci presenti: per inco
raggiare l’uso del mezzo pubblico è indispen
sabile migliorare e divulgare capillarmente 
l’informazione. L’offerta ferroviaria è prati
camente sconosciuta nei centri minori.
In proposito un’iniziativa, già realizzata per 
l’Orario ’94/95, è stata perfezionata quest’an
no: sono stati studiati, per ognuna delle sta
zioni minori dell’Alto Adige, quadri orario in 
cui sono riportate, oltre alle consuete indica
zioni sulle partenze, anche informazioni sul
le coincidenze. In questa iniziativa sono sta
ti coinvolti anche i sindaci, cui sono stati 
inviati gli orari per un’affissione in munici
pio, presso le associazioni turistiche, nelle 
scuole, caserme ecc. L’iniziativa è stata ac
colta favorevolmente, grazie anche all’appog
gio del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige. 
Sul “Tiroler Tageszeitung”, quotidiano di Inn
sbruck, il 31 maggio è stato pubblicato un ar
ticolo molto lusinghiero per le nostre Ferro
vie. Il miglioramento dell’offerta estiva viene 
posto in grande rilievo, in particolare per i col
legamenti fra l’Alto Adige e il Tirolo Setten
trionale. In evidenza anche le relazioni Euro- 
city e i due Pendolini che collegano Bolzano 
con Roma e con la Riviera adriatica.

Ewald Fischnaller

Basilicata

L
a presentazione dell’Orario Estivo ‘95 al
la clientela, avvenuta nello scorso mese 
di maggio presso il Centro Sociale di Po
tenza, con una significativa presenza delle 

Autorità locali e degli organi dell’informazio- 
ne, è stato un momento di vivo confronto con 
coloro che utilizzano il treno come mezzo di 
trasporto giornaliero.
L’eterogenea rappresentanza di numerosi la

voratori pendolari ha portato ad un confron
to diretto fra clientela e FS, nell’ottica di mi
gliorare i servizi offerti rendendoli sempre più 
vicini alle reali esigenze di chi viaggia.
Il nuovo progetto, in larga parte condiviso ed 
accolto favorevolmente dalla clientela, è sta
to motivo anche di riflessioni ed approfondi
menti con alcuni viaggiatori indirettamente 
penalizzati da orari variati per motivi tecni
ci, a seguito di alcune precise scelte strategi
che di mercato.
Purtroppo, l’incremento dell’offerta su linee a 
semplice binario ha comportato per qualche 
treno lo spostamento d’orario di alcuni minu
ti, non compromettendo, tuttavia, il rispetto 
dell’orario di entrata sul posto di lavoro.
Le problematiche del trasporto locale, già no
te a questa Direzione, vengono comunque co
stantemente tenute in evidenza allo scopo di 
poter risolvere, al momento più opportuno, 
anche quei casi che non hanno potuto piena
mente soddisfare le esigenze di alcune cate
gorie di lavoratori
E risultata molto gradita l’offerta relativa ai 
collegamenti per le maestranze Fiat da Po
tenza e dintorni verso la cittadina normanna 
di Melfi. La clientela, in continuo aumento, 
ha mostrato soddisfazione per l’istituzione di 
treni in sostituzione dei servizi automobili
stici, che, in precedenza, effettuavano il ser
vizio lungo la stessa tratta per conto delle FS. 
Bisogna dare atto che l’offerta, grande nel con
tenuto, modesta nel suo costo, costituisce mo
tivo d’orgoglio per entrambe le parti, soprat
tutto per la risoluzione del grosso disagio per 
i clienti di dover affrontare quotidianamente 
il tragitto su una strada ad alto rischio di in
cidenti.
All’incontro ha partecipato anche una vasta 
rappresentanza di cittadini della località di 
Baragiano (linea Potenza-Battipaglia) per 
esternare, con fermezza, ma con modi civili e 
pacati, lo stupore seguito alla soppressione 
della fermata dei treni IC, Expr e Pendolino, 
in favore della località di Bella-Muro, distan
te appena due chilometri.
La scelta delle FS, originariamente caduta su 
Baragiano e successivamente modificata a se
guito di specifico intervento del Prefetto di Po
tenza, risultava opportuna e adeguata, es
sendo la stessa stazione dotata di adeguati 
servizi accessori (sala d’aspetto, toilettes, 
pensilina...), con punto di vendita di biglietti 
ed in pieno centro abitato.
La significativa partecipazione all’appunta
mento per la presentazione dell’Orario Esti
vo è stata una concreta testimonianza di co
me il treno stia diventando sempre più parte 
integrante nella vita degli abitanti della Ba
silicata, non solo come mezzo di trasporto quo
tidiano per recarsi sul posto di lavoro o a scuo
la, ma anche come valido mezzo alternativo 
per percorrere itinerari che comprendano in
teressanti visite ai castelli di Federico II di 
Svevia, esistenti nelle località di Melfi e Ca
stel Lagopesole.

Vittorio Moffa
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32
Calabria

M
artedì 16 maggio si è tenuto presso la 
Sala Consiliare dell’Amministrazione 
Provinciale di Reggio Calabria (che ha 
patrocinato l’iniziativa) il 4° incontro annua

le con i pendolari della regione, per la pre
sentazione dell’Orario Estivo.
Significativa la partecipazone dei vari “comi
tati dei pendolari”, anche se all’appuntamen
to sono mancati proprio quelli che sono sem
pre stati maggiormente in contatto con la 
Direzione Regionale, probabilmente perché le 
loro richieste, avanzate attraverso una peti
zione, erano già state accolte.
A nome dell’esecutivo che presiede, ha dato il 
benvenuto ai presenti il Presidente della Pro
vincia di Reggio Calabria, Pirilli. In rappre
sentanza dell’assessore regionale ai Traspor
ti è intervenuto Carpentieri, che ha auspicato 
la realizzazione di un sistema di trasporto re
gionale integrato.
Le novità dell’offerta estiva sono state illu
strate dal Direttore Regionale del Trasporto 
Locale, che ha richiamato l’attenzione sugli 
sforzi affrontati per limitare al massimo i di
sagi dei trasbordi e per garantire la puntua
lità. I risultati più tangibili sono il potenzia
mento e il cadenzamento diffuso in tutta la 
regione, con un incremento di circa cento tre
ni e tempi di attesa nelle varie stazioni di di
ramazione contenuti entro i 10 minuti.
All’incontro era presente anche il responsa
bile nazionale dell’Assoutenti, Massimo Fer
rari, che, oltre a porre l’accento sul “pendola
rismo jonico” e su quello concentrato sullo 
stretto di Messina, ha sottolineato la neces
sità di significativi interventi in sostegno del
le attività turistiche, particolarmente impor
tanti in una regione priva di risorse 
industriali e con flussi pendolari scarsi, con
centrati quasi esclusivamente nel mondo sco
lastico ed impiegatizio.
Altri interventi sono poi entrati nel merito di 
alcune situazioni particolari, proprie delle va
rie realtà locali. Ai problemi legati alle diffi
coltà della circolazione, alla manutenzione o 
alla disabilitazione degli impianti si sono co
sì, inevitabilmente, intrecciate questioni al li
mite del campanilismo, come, ad esempio, il 
ruolo guida dell’impianto di Gioia Tauro nei 
confronti di Rosamo.
Non poteva mancare un richiamo alla “croni
ca” lentezza della tratta jonica Reggio Cala- 
bria-Melito P. S.-Roccella Jonica-Catanzaro 
Lido, a binario unico e non ancora elettrifica
ta.
Altra nota dolente la pulizia e gli atti vanda
lici, con gli annessi problemi sulla qualità del 
materiale circolante in Calabria, che comun
que, ha sostenuto il rappresentante della Di
visione Trasporto Locale (cercando di demo
lire un luogo comune), non è affatto inferiore 
alla media delle altre regioni.
Al di là di tutti i singoli problemi, è stata da 
più parti sottolineata l’urgenza di porre ma

no alla riorganizzazione e alla razionalizza
zione di un sistema di trasporto regionale ca
ratterizzato da alti costi e scarsa efficienza. 
Basti pensare che in Calabria operano oltre 
90 autolinee in concessione. Integrazione vet
toriale e tariffaria, miglioramento della qua
lità, velocizzazione dei percorsi, aumento del
la frequenza delle corse sono quindi le scelte 
obbligate che le Ferrovie hanno di fronte per 
risolvere problemi della mobilità nella regio
ne ed acquisire maggiori quote di mercato. Fin 
dal prossimo Orario Invernale.

Salvatore Sentina

Campania

N
ella prestigiosa cornice di Palazzo Par- 
tanna, sede dell’unione Industriali del
la Provincia di Napoli, si sono svolti, il 
9 e 1’11 maggio, gli ormai tradizionali incon

tri con la stampa e con la clientela per la pre
sentazione dell’Orario Estivo.
Molto numerosa ed attenta la partecipazione 
di rappresentanti dell’informazione stampa
ta e televisiva, che nei loro servizi non hanno 
poi mancato di sottolineare l’impegno delle 
Ferrovie nei confronti delle attese della clien
tela, esaltando il ruolo che il trasporto pub
blico può svolgere all’interno della regione. 
Di grande interesse anche l’incontro con la 
clientela, al quale era presente il responsabi
le nazionale dell’UTP-Assoutenti, Massimo 
Ferrari.
In entrambe le giornale hanno illustrato i con
tenuti della nuova offerta estiva il Direttore 
Regionale del Trasporto Locale ed il Respon
sabile della Direttrice Tirrenica Sud.
Le scelte da operare, è stato precisato, non 
erano semplici. Ad una crescente e generaliz
zata domanda di trasporto si oppongono in
fatti rilevanti difficoltà sia sul versante delle 
infrastrutture e del materiale rotabile che su 
quello delle disponibilità finanziarie.
Dovendo stabilire delle priorità, si è deciso di 
dare innanzitutto una risposta alle esigenze 
delle zone costiere, più densamente popolate 
e più ricche di attività imprenditoriali. I mi
glioramenti dell’offerta riguardano perciò la 
clientela pendolare e la mobilità di carattere 
turistico.
Tra le iniziative di rilievo è da segnalare il 
prolungamento fino a Paola (con notevole be
neficio della costa cilentana e di quella cala- 
bro-lucana) dei treni che prima terminavano 
a Sapri ed il rilancio di un collegamento di
retto Napoli-Castellammare di Stabia. In 
quest’ultimo caso a essere favorito è il movi
mento viaggiatori verso le località termali sta- 
biesi e verso la penisola sorrentina.
Ritocchi migliorativi sono stati apportati an
che alla relazione Napoli-Roma, ai collega
menti per Roccaraso ed a quelli tra Nocera In
feriore e Salerno.
Per quanto riguarda invece la lunga percor
renza (Direttrice Tirrenica Sud) è da segna-
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AGENDA
lare il completamento del cadenzamento ora
rio della rete intercity tra Roma e Napoli: 16 
coppie di treni nella fascia oraria 6.00-21.00 
ed un tempo medio di percorrenza di 1 ora e 
50 minuti.
Aumentati anche i collegamenti tra Napoli e 
il nord Italia, con prolungamenti da e per Sa
lerno e l’istituzione di una nuova relazione 
mattutina (con ritorno serale) Potenza-Roma, 
effettuata con materiale ETR 450 ed una per
correnza di circa 4 ore.
Miglioramenti anche nella qualità delle rela
zioni tra Roma e la Calabria, con l’utilizza
zione di materiale ETR 500 ed una nuova im
postazione dei collegamenti trasversali 
Roma-Napoli/Foggia-Bari-Pescara.
Ha espresso soddisfazione per il complessivo 
miglioramento del servizio, attuato nono
stante tagli di spesa e ristrettezze finanzia
rie, Massimo Ferrari, che ha auspicato inter
venti legislativi a sostegno degli investimenti 
in infrastrutture e materiale rotabile.
I rappresentanti delle diverse associazioni dei 
pendolari oltre a sottolineare i vari problemi 
connessi alla circolazione (ritardi, frequenze 
delle corse, degrado del materiale) hanno 
avanzato proposte per il potenziamento del 
Consorzio regionale dei trasporti e per la crea
zione di parcheggi pubblici presso i principa
li impianti.
Un dato sembra comunque aver caratteriz
zato questi incontri, al di là di tutti i proble
mi emersi: il forte spirito di collaborazione tra 
azienda e clientela, che lascia ben sperare an
che per il lavoro che resta da fare.

Antonietta Sannino

Emilia 
Romagna

S
uest’anno si è svolto a Ferrara, presso la 
stazione ferroviaria, il consueto incontro 
con la clientela pendolare che la Divi- 
Trasporto Locale organizza per la pre

sentazione dell’Orario Estivo nella regione 
Emilia Romagna.
Il Direttore Regionale del Trasporto Locale, 
Ing. Silvano Bonaiuti, ha ricordato che la sta
zione di Ferrara è interessata giornalmente 
da 157 treni passeggeri di cui 80 sulla linea 
Bologna-Venezia (26 a lunga percorrenza, 28 
interregionali, 26 regionali), 23 sulla Ferra- 
ra-Ravenna-Rimini.
A questi si aggiungono 28 e 26 treni, rispetti
vamente della Ferrara-Suzzara e della Fer- 
rara-Codigoro, le due ferrovie in concessione 
governativa, che hanno presenziato all’incon
tro. Con tale servizio i movimenti di passeg- 
geri/FS/giorno sono circa 8.400, a cui vanno a 
sommarsi i viaggiatori delle linee in conces
sione.
Per quanto riguarda il servizio regionale e in
terregionale, con l’Orario Estivo viene poten
ziato il cadenzato dei treni iR, che coprono l’in



tero arco della giornata e vengono messi in 
circolazione 7 nuovi treni:
R Ferrara 6.57 - Bologna 7.50: 

lavorativo dal 28/8/95
R Ferrara 11.17 - Bologna 12.10
iR (VE) Ferrara 11.50 - Bologna 12.23 
R Ferrara 16.22 - Bologna 17.10:

lavorativo fino al 29/07 e dal 28/8/95 
R Bologna 7.48 - Ferrara 8.38 
iR Bologna 10.42-Ferrara 11.14 (VE) 
R Bologna 15.15 - Ferrara 16.04:

lavorativo fino al 29/7 e dal 28/8/95

Con questi potenziamenti, più di 80 collega
menti giornalieri fra Ferrara e Bologna ren
dono di fatto unite le due città con frequenze 
quasi metropolitane.
«Con l’entrata in vigore della Tariffa Regio
nale - ha affermato tra l’altro Bonaiuti - l’E
milia Romagna si allinea alla quasi totalità 
delle regioni italiane. La tariffa di abbona
mento regionale si pone l’obiettivo di dispor
re, a regime, di una tariffa e di titoli di viag
gio simili su tutto il territorio regionale, con 
possibilità di utilizzo indifferenziato per tut
ti i servizi di trasporto operanti sul territorio 
regionale».
La Divisione del Business Lunga Percorren
za era presente con la direttrice Nord Est, 
per la quale il sig. Schiavinato di Venezia 
ha posto all’attenzione della clientela pendo
lare anche l’offerta estiva dei treni veloci 
che, tra l’altro, prevede a Ferrara e a Rovigo 
la fermata dell’Eurocity Romulus Vienna- 
Roma e viceversa, con servizio fino a Vene
zia S. Lucia.
L’ing. Dragoni, della divisione Trasporto Lo
cale di Milano, che ha presenziato l’incontro, 
ha evidenziato le linee guida che sottendono 
al servizio del trasporto pendolare, che vede 
da un lato una sempre maggiore attenzione 
alle coincidenze con i treni a lunga percor
renza, dall’altro la progressiva ricerca di un 
maggior comfort nel materiale e la raziona
lizzazione del trasporto ferro/gomma.
I viaggiatori presenti si sono fatti portavoce 
di un nutrito numero di pendolari che chie
dono una maggiore disponibilità di posti, per 
rendere meno gravoso il viaggio quotidiano di 
chi si sposta per lavoro o per studio.
Pochi giorni dopo, riguardo a questo argo

mento, i rappresentanti dei pendolari e quel
li dell’Assoutenti presenti, rispettivamente il 
signor Vio per il Veneto e il signor Beltram- 
ba per l’Emilia Romagna, hanno ricevuto as
sicurazione che la situazione potrà migliora
re per due modifiche dell’orario:
- velocizzazione del treno 11477, FE (7.53) - 
BO (8.54), con partenza da Ferrara alle 7.55 
e arrivo a Bologna alle 8.43;
- istituzione dal 28/8 di un nuovo treno R in 
partenza da FE alle 6.57 con arrivo a Bologna 
alle 7.50.

Silvano Bonaiuti

Friuli
Venezia Giulia

N
el Friuli Venezia Giulia quest’anno si so
no svolti due incontri regionali con la 
clientela per la presentazione dell’ora
rio 1995-1996, uno a Pordenone il 16 maggio 

ed uno a Trieste il 24 maggio.
Le riunioni hanno registrato una vasta af
fluenza di clienti attenti e interessati. Non è 
da sottovalutare che sui molti quotidiani re
gionali erano apparsi articoli dedicati all’in
troduzione dell’Orario Estivo: i primi ipotiz
zavano un peggioramento del servizio; quelli 
successivi, quasi a sconfessare se stessi, ave
vano contenuti più obiettivi rispetto alla 
realtà dell’offerta.
Negli incontri non sono mancate ovviamente 
le critiche, ma dai più si è compreso lo sforzo 
che stiamo facendo per cercare di migliorare 
il servizio offerto.
Si è preso atto, per esempio, dell’aumento con
siderevole dell’offerta del trasporto regionale 
e non dispiace nemmeno l’introduzione del ca- 
denzamento anche se molti pendolari do
vranno adeguarsi alle fasce “rigide”.
La richiesta più insistente da parte dei pen
dolari è naturalmente rivolta alla diminuzio
ne dei tempi di viaggio che potrà attuarsi non 
esclusivamente con la riduzione delle percor
renze ferroviarie, ma anche con la creazione 
di parcheggi e soprattutto con l’interscambio 
treno-bus nell’immediata prossimità delle 
stazioni ferroviarie.
Gli argomenti trattati nel corso delle riunio
ni non si sono limitati al solo trasporto loca
le; infatti molto forte è stata la richiesta di mi
gliorare i collegamenti con Roma e con 
Milano, in particolare è stato evidenziato co
me la velocità commerciale della linea Trie- 
ste-Venezia sia la stessa di 50 anni fa. Il pro
blema è molto sentito perché tanti sono i 
pendolari che utilizzato gli IC per recarsi nel 
capoluogo veneto.
In talune località c’è estrema difficoltà a re
perire biglietti a fasce chilometriche poiché è 
possibile che il punto di vendita sia uno solo 
e anche non vicino alla stazione se non addi
rittura chiuso per riposo settimanale. Pur
troppo la nostra clientela non è ancora abi

tuata a munirsi per tempo del recapito di viag
gio e le abitudini radicate da tanti anni non 
sono facili da cambiare.
Anche se ancora il fenomeno non è preoccu
pante, tuttavia in molte stazioni impresen
ziate si verificano atti di vandalismo rivolti 
per lo più alle obliteratrici che poi non ven
gono tempestivamente sostituite. Forse la 
presenza di agenti della Polfer sui treni do
menicali da e per le discoteche e un servizio 
volante nelle stazioni potrebbero fungere da 
deterrente.
La realizzazione dell’integrazione tariffaria 
regionale e la tempestiva e corretta informa
zione sui nuovi orari e sui cambiamenti delle 
condizioni di trasporto e delle tariffe sembra
no essere particolarmente gradite dalla no
stra clientela e non si può non essere d’accor
do.

Corrado Leonarduzzi

Liguria

I
l giorno dell’incontro: 5 maggio 1995. L’o
ra: diciotto in punto (o quasi). Il luogo: Pie
tra Ligure. Ma, quel che più conta, specie 
nell’incerta primavera, a tutti i convenuti è 

stata regalata una splendida giornata, sola
re, luminosa, come forse soltanto nella stri
scia di terra stretta fra mare e monti qualche 
volta capita.
Particolarmente “agguerriti” gli schieramen
ti contrapposti: da parte delle Ferrovie, oltre 
al Direttore Regionale Francesco Vinci, vi era
no l’ing. Valdambrini, dell’unità Speciale sa
vonese, il sig. Catani, dell’Unità di produzio
ne Genova-Ponente, il sig. Costa in 
rappresentanza delle direttrici “Milano/Ge- 
nova/Ventimiglia” e “Tirrenica Nord” (appar
tenenti alla Divisione Passeggeri), il sig. Cer
vino, della Divisione Servizi di Stazione, 
nonché il sig. Piras in rappresentanza della 
Divisione Trasporto Locale. Da parte della 
clientela, i rappresentanti dei pendolari del
la linea Genova/Ovada/Acqui Terme, dei fron
talieri Ventimiglia/Francia, dell’Assoutenti 
liguri e il presidente nazionale dell’associa
zione, arcinoto a tutti i lettori di “Amico Tre
no”, dott. Massimo Ferrari. Padroni di casa, 
la sala consiliare del Comune, Sindaco e Vice 
Sindaco della graziosa cittadina di Pietra Li
gure.
La radiosa giornata che, pure, invitava a pen
sare alla vicina estate e alle vacanze, non ha 
(ahimè!) avuto alcun effetto soporifero o, al
meno, non è stata in grado di attenuare l’at
tenzione e la vivacità degli intervenuti: ma 
questo è ormai nella tradizione di incontri di 
questo tipo, che si ripetono, in località diver
se, una volta l’anno.
Dopo un breve saluto del Sindaco, il dott. Fer
rari ha sottolineato l’importanza di questi in
contri annuali tra FS e clientela, ritenuti fon
damentali per il continuo miglioramento 
della qualità del trasporto pubblico. Il sig. Pi-
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AGENDA
ras, confermando le parole dì terrari, ha il
lustrato i vantaggi della riorganizzazione del
le Ferrovie in Divisioni, evidenziando come 
oggi siano impegnate tutte le risorse disponi
bili per adeguare al meglio l’offerta ligure, in 
attesa dell’arrivo del nuovo materiale rotabi
le previsto per il 1996. Ha poi preso la parola 
Vinci, entrando nel merito delle principali no
vità dell’Orario Estivo, che abbiamo illustra
to, a grandi linee, nello scorso numero di mag
gio.
Anche nel campo della lunga percorrenza so
no state illustrate, da Costa, le principali at
tività della Divisione Passeggeri, con partico
lare riferimento all’analisi costi/ricavi che, 
per questo settore, viene effettuata per sin
golo treno, e le principali novità presenti nel
l’attuale orario.
Vinci ha, a questo punto, aperto il dibattito, 
nel corso del quale i numerosi interventi han
no evidenziato le seguenti problematiche:
- le stazioni ferroviarie presentano ancora, 
purtroppo, barriere architettoniche difficil
mente superabili dalle persone inabili e ren
dono comunque difficile l’accesso ai binari al
le persone anziane;
- la durata dei lavori di ripristino del tratto di 
linea Genova/Ovada/Acqui, gravemente dan
neggiata dall’alluvione dello scorso settem
bre, è sembrata eccessiva in relazione ai cor
rispondenti interventi sulla più 
“commerciale” linea Asti/Torino; inoltre, trop
po frequenti sono le fermate in galleria tra le 
stazioni di Genova P.P. e Genova Brignole, 
nelle ore di punta;
- l’introduzione delle tariffe regionali ha su
scitato qualche dubbio perché il servizio di 
trasporto è effettuato da parte di un’impresa 
“a carattere nazionale”;
- la chiusura delle biglietterie, o il loro im- 
presenziamento notturno, rendono difficile il 
reperimento dei biglietti di viaggio e, soprat
tutto, poco sicuro l’accesso alle stazioni tra le 
21 e le 6. Anche la rete di vendita indiretta 
non garantisce la possibilità, in talune fasce 
orarie, di procurarsi il biglietto a chi decide di 
viaggiare in treno “all’ultimo minuto”;
- gli allungamenti di percorrenza inseriti in 
traccia sembrano eccessivi, tant’è vero che 
spesso i treni sostano in stazione parecchi mi
nuti per attendere l’orario di partenza pre
scritto; in caso di forte ritardo, viceversa, non 
sono comunque in grado di recuperare inte
ramente il ritardo, poiché subentrano, nella 
circolazione, altre cause di turbativa. L’au
mento del tempo di distanziamento, elevato 
da 3 a 5 minuti sulla Genova/La Spezia, ab
bassa la potenzialità della linea;
- lo spostamento di alcune stazioni del Po
nente ligure, previsto nell’ambito del raddop
pio della linea Genova/Ventimiglia, lontano 
dal centro commerciale delle cittadine non 
giova, secondo l’Assoutenti di Loano, all’eco
nomia e al turismo. La soluzione alternativa 
risiederebbe nella costruzione di stazioni sot
terranee in corrispondenza delle attuali.
A quasi tutte le domande è stata data rispo-

sta, dai vari responsabili delle Ferrovie. In 
particolare:
- la costruzione, prevista per il 1996, dei bi
nari 10° e 11° della stazione Brignole renderà 
indubbiamente più fluida la circolazione 
nell’“imbuto” tra Sampierdarena e Brignole;
- la possibilità di acquistare i più comuni tipi 
di biglietto presso le ricevitorie Sisal (quelle, 
cioè, dove ci rechiamo per giocare la schedina 
del Totocalcio), che osservano orari di lavoro 
molto estesi, spesso anche notturni, potrà 
semplificare il problema di reperire i bigliet
ti; la Liguria, scelta come sede pilota dell’e
sperimento Sisal, sarà la prima regione a go
dere di questa nuova opportunità che, 
inizialmente limitata alla Grande Genova, 
sarà varata tra luglio e agosto.
Anche l’installazione di macchine automati
che per l’emissione dei biglietti e il graduale 
orientamento della clientela al preacquisto 
del biglietto semplificheranno ulteriormente 
la vita ai viaggiatori.
- L’introduzione delle tariffe regionali è asso
lutamente legittima; per la regione Liguria, 
inoltre, è stata avallata dagli organi compe
tenti della Regione in un Protocollo d’intesa. 
La tariffa regionale, infine, uniformando i 
prezzi per il trasporto su gomma e su rotaia, 
costituisce la tappa fondamentale per l’inte
grazione tariffaria, come abbiamo scritto in 
più occasioni su questo giornale, già in vigo
re da tempo nelle maggiori città d’Europa e 
“appena nata” in alcune regioni d’Italia (ma 
anche i liguri relativamente presto avranno 
la soddisfazione di prendere treni, autobus e 
metropolitana con un unico biglietto);
- in relazione alla sicurezza delle stazioni e, 
soprattutto, all’informazione sulla circolazio
ne da dare in tempo reale alla clientela nelle 
stazioni impresenziate, sono stati predisposti 
dalle Ferrovie i primi provvedimenti (annun
ci effettuati dalle stazioni limitrofe abilitate);
- la Divisione Servizi di Stazione, che ha in 
programma il “restyling” di alcune stazioni li
guri, terrà conto anche delle barriere archi
tettoniche, anche se l’aspetto complessivo dei 
fabbricati viaggiatori non potrà certamente 
essere stravolto.
Sono stati toccati anche numerosi altri argo
menti di carattere locale che, per questioni di 
spazio, non possiamo purtroppo riportare. 
L’appuntamento per il prossimo anno? Il cri
terio usato dalla D.R. Liguria è stato quello 
di essere presente nelle aree in cui si rende-
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va più urgente l’esigenza di un confronto. Per 
questa ragione nel ’94 era stata scelta La Spe
zia che, in seguito alla creazione delle Dire
zioni Regionali, passava dalla tradizionale 
giurisdizione toscana a quella ligure; per il ’96 
la promessa è di fissare l’incontro in una lo
calità della linea Genova/Ovada per affronta
re le eventuali problematiche conseguenti 
agli interventi di adeguamento delle sagome 
delle gallerie, se questa ipotesi sarà nel frat
tempo arrivata ad una concreta realizzazio
ne.

Fulvio Bergaglio

uongiomo, per favore, vorrei giocare 
r\ questa schedina”. “Quattro colonne, 
JU fanno tremiladuecento”. “Tenga... ah, 

a proposito, vorrei anche un biglietto di se
conda classe andata e ritorno per Nervi. E uno 
per il bambino. Sa, andiamo ai Parchi a ve
dere gli scoiattoli. Quant’è?”. “Ecco a lei, sono 
tremilacinque”.
“Grazie, arrivederci”. “Buongiorno”.
Questo dialogo tra il gestore di una ricevito
ria del Totocalcio e un avventore che tenta la 
fortuna potrebbe già essere realtà al momen
to in cui state leggendo questo giornale. In
fatti la Liguria è stata scelta come regione pi
lota di un’operazione, battezzata “Progetto 
Sisal”, che prevede la possibilità di acquista
re biglietti e abbonamenti a fasce chilometri
che, di prima e seconda classe, validi per lo
calità distanti fino a 250 chilometri da quella 
inizio del viaggio dove ha sede la ricevitoria. 
La data prevista per la partenza dell’esperi
mento è a cavallo tra luglio e agosto e, alme
no inizialmente, saranno interessate all’ini
ziativa solo alcune delle numerose ricevitorie 
della Grande Genova. Sarà anche possibile 
acquistare biglietti in appoggio a documenti 
che danno diritto a riduzioni del 20 o 30 per 
cento, come la Carta Verde, rilasciata ai ra
gazzi fino a 26 anni, o la Carta d’Argento per 
gli ultrasessantenni o, ancora, la Tessera di 
Autorizzazione.
Per fare qualche esempio, si potrà acquistare 
un biglietto che collega due qualsiasi località 
della Grande Genova, ma anche uno di prima 
classe per Milano, Torino e tutte le stazioni 
nel raggio di 250 chilometri.
Ciascuna ricevitoria sarà dotata di un pron
tuario da cui rilevare la distanza della loca
lità richiesta dalla clientela, la tariffa da ap
plicare a seconda che il biglietto da emettere 
sia da tassare secondo la tariffa regionale Li
guria, o le confinanti, o la tariffa di rete; infi
ne, alcuni parametri discrimineranno la clas
se, il biglietto o l’abbonamento, la riduzione 
di prezzo.
Difficile? Più nella spiegazione che nei fatti: 
queste informazioni saranno contenute in un 
codice di poche cifre, che la macchina emetti
trice delle schedine riconoscerà come relativi 
ad un biglietto ferroviario, rendendo remis
sione precisa e veloce.

Fulvio Bergaglio



Lombardia

D
opo Bergamo, Abbiategrasso e Brescia, 
si è tenuto quest’anno a Lecco l’annuale 
incontro regionale con la clientela per la 
presentazione dell’Orario Estivo 1995.

Un omaggio alla neonata provincia, con quel
la di Lodi è la più giovane della Lombardia, 
ma soprattutto un’occasione di confronto in
serita in un contesto più ampio: quello del ruo
lo che il trasporto ferroviario potrebbe svol
gere nello sviluppo della mobilità della 
provincia di Lecco.
Il salone della locale Camera di Commercio, 
che ha ospitato l’incontro nel pomeriggio del
l’otto aprile, era affollato di clienti delle FS, 
di sindaci e di amministratori locali: questo 
dimostra l’attenzione alle tematiche della mo
bilità pubblica, specie quella che si sposta con 
il treno e che secondo tutti i documenti pro
grammatori degli Enti Locali lombardi, dovrà 
diventare la spina dorsale di un nuovo siste
ma di trasporto pubblico (anche alla luce del
le nuove competenze in materia che stanno 
affermandosi sia attraverso i provvedimenti 
legislativi nazionali, sia attraverso le leggi re
gionali).
Al tavolo dei relatori, con il presidente della 
Camera di Commercio di Lecco Vico Vaiassi, 
il sindaco della città che ha patrocinato l’in
contro, il parlamentare lecchese Roberto Ca
stelli della commissione Trasporti e Territo
rio della Camera dei deputati, il responsabile 
dell’Area Trasporto delle FS Giuseppe Sciar- 
rone e il responsabile della divisione Tra
sporto Locale Stefano Bernardi.
In sala presenti inoltre il condirettore dell’a
rea Trasporto Mario Miniaci, il coadiutore 
della divisione Trasporto Locale Giancarlo 
Laguzzi, il direttore regionale della Lombar
dia Patrizio Veliucci e il responsabile del 
gruppo di lavoro di SFR Gianantonio Cesi. 
Diversi i temi trattati: il potenziamento del
le infrastrutture delle linee ferroviarie che in
teressano Lecco e il suo territorio - in parti
colare il completamento del raddoppio della 
tratta Calolziocorte-Camate previsto nel con
tratto di programma - l’interscambio, i par
cheggi e naturalmente critiche e suggeri
menti sull’impostazione dell’orario, sul 
materiale rotabile e sugli aspetti del servizio 
offerto.
Non esiste la bacchetta magica, soprattutto 
per risolvere problemi di questa natura, ma 
grande è l’attenzione delle FS alle questioni 
legate alla mobilità nella città di Lecco e nel
la sua provincia.
Lo scorso anno con l’attivazione déll’Orario 
Estivo ’94, tutte le linee ferroviarie che at
traversano la provincia di Lecco sono state in
teressate dal cadenzamento degli orari e dal 
riordino sistematico delle coincidenze nei no
di più importanti.
I risultati non si sono fatti attendere con un 
aumento medio di viaggiatori (rispetto ai flus
si di traffico precedenti) che va dal 15 al 25 

per cento a seconda delle linee.
E questo uno dei fatti concreti e l’ing. Sciar- 
rone, durante la riunione, ha voluto rimarca
re il nuovo metodo con cui le FS SpA affron
tano i temi del trasporto locale, in particolare 
quello relativo alle opere infrastrutturali che 
sono da realizzare in Lombardia per il servi
zio ferroviario regionale che consentirà di ar
rivare ad un trasporto con elevate frequenze 
e standard qualitativi di tutto rispetto. 
«Quando si introducono riforme sostanziali, 
come l’orario cadenzato», ha aggiunto il di
rettore dell’area Trasporto delle FS, «è inevi
tabile che vi sia chi ne è soddisfatto e chi ha 
motivi per lamentarsi, ma il sensibile incre
mento dei viaggiatori lungo queste linee, a 
partire dal maggio scorso, ci suggerisce che 
l’introduzione dell’orario cadenzato e il con
seguente aumento dell’offerta di trasporto so
no stati una scelta azzeccata».
Sul tema delle infrastrutture è intervenuto 
anche Fon. Castelli, dal suo osservatorio spe
cialistico che è quello di membro della com
missione trasporti di Montecitorio.
«Lecco soffoca per quanto riguarda il traffico 
- ha detto - e occorre puntare soprattutto sul 
trasporto ferroviario per costruire una mobi
lità moderna ed efficace».
Animato il dibattito dalle numerose doman
de, poste dagli amministratori locali e dai pen
dolari presenti, circa il funzionamento del ser
vizio ferroviario, la possibilità di nuovi treni 
da e per Milano (magari con pochissime e sen
za fermate intermedie), l’integrazione fra tre
ni e bus (che va perfezionata). Non sono man
cati specifici raffronti tra come si viaggiava 
prima e dopo l’attivazione dell’Orario Estivo 
1994.
Il responsabile della divisione Trasporto Lo
cale ing. Stefano Bernardi è stato preciso e 
molto chiaro nelle risposte.
Ci sono tante questioni, specie quelle legate 
ai tempi di realizzazione delle nuove infra
strutture, ha sostanzialmente detto, in cui le 
norme e le procedure di ricerca del consenso 
su un’opera, richiamando espressamente l’ul
tra ventennale vicenda del quadruplicamento 
dei binari tra Milano e Treviglio, non dipen
dono solo dalle FS.
Si possono poi fare promesse ma anche assu
mere impegni concreti per quanto è possibile 
fare in casa ferroviaria.
Come quello di una maggiore sollecitudine nel 
dare risposta a chi - siano enti o viaggiatori 
privati - chiede spiegazioni, vuole dati e infor
mazioni e fa proposte e “un orario nuovo a rad
doppio fatto dalla linea Milano-Lecco”.
Infine un passaggio sul nuovo materiale ro
tabile: le nuove Ale a due piani, destinate a 
far fare il salto di qualità nel trasporto dei 
pendolari, saranno in servizio a partire dal 
1988. Presente a Lecco, nella stessa mattina
ta dell’8 aprile, anche l’Amministratore dele
gato delle FS Lorenzo Necci per incontri con 
il mondo imprenditoriale e istituzionale del
la nuova provincia lariana.

Giambattista Rodolfi

AMIC01W0

Marche

L
, appuntamento con la clientela pendo

lare marchigiana, per la presentazione 
dell’Orario Estivo ’95, quest’anno è sta

to doppio:
• il primo incontro si è tenuto a Fabriano, nel
la sala del Dopolavoro Ferroviario, in data 11 
maggio;
• il secondo a San Benedetto del Tronto, pres
so la sala Consiliare del Municipio in data 16 
maggio.
Presenti alle due riunioni i rappresentanti lo
cali e nazionali dell’Associazione Utp e quel
li della Divisione Passeggeri FS. La parteci
pazione dei clienti interessati è stata nutrita, 
soprattutto a Fabriano, essendo la città sede 
di più diramazioni di linee a semplice bina
rio. Nell’incontro di Fabriano, numerosi gli in
terventi - in un confronto acceso ma civile - 
nei quali sono stati evidenziati i problemi re
lativi a due treni, il 7013 e il 7034, della linea 
Civitanova-Macerata-Fabriano. In particola
re, la clientela pendolare ha rimarcato la ne
cessità di rivederne gli orari: il primo treno 
arriva troppo tardi per soddisfare appieno le 
esigenze, il secondo parte invece troppo pre
sto. Le FS, cercando di venire incontro alle ri
chieste, hanno dimostrato piena disponibilità 
a riesaminare l’offerta per ritoccare gli orari 
dei suddetti treni, nel rispetto comunque del
le esigenze degli studenti (all’incontro hanno 
partecipato l’assessore alla Pubblica Istru
zione del Comune di Fabriano e il vice presi
de del Liceo Scientifico).
Numerose le problematiche sollevate nella 
riunione di San Benedetto del Tronto che ri
chiedono un’urgente soluzione:
1) particolare attenzione al rispetto della pun
tualità dell’orario dei treni sulla linea San Be- 
nedetto-Ascoli, per consentire ai dipendenti 
degli uffici pubblici di raggiungere agevol
mente la sede di lavoro, in considerazione del
l’entrata in vigore di un nuovo orario che pre
vede rientri pomeridiani;
2) miglioramento dei collegamenti San Bene- 
detto-Pescara, soprattutto per le relazioni 
non di estremità. Richiesta la fermata a Mon
tesilvano e a Porto d’Ascoli;
3) ripristino delle fermata ai treni notturni 
921 e 924, suggerito dall’Amministrazione co
munale e da un piccolo gruppo di pendolari 
turnisti.

Fabio Frontini

Molise

I
l 18 maggio, alle ore 16.00, si è tenuto ad 
Isemia il tradizionale incontro, nel corso 
del quale la FS SpA Molise ha presentato 
alla clientela l’Orario Estivo ’95. Per l’occa

sione - felice che la scelta della sede sia ca
duta quest’anno su Isemia - il neo presiden
te della Provincia, dr. Pellegrino, ha voluto
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destinare alla riunione la Sala Consiliare, 
cuore del Palazzo della Provincia. Oltre alla 
rappresentanza della Divisione Trasporto Lo
cale di Milano, della Direzione Regionale T.L. 
Molise, degli altri uffici territoriali della FS 
SpA e al Presidente della Provincia di Iser- 
nia, erano presenti l’assessore ai Trasporti 
della Regione Molise insieme a Sindaci ed 
esponenti di Amministrazioni locali. Decisa
mente positivo il bilancio della riunione, che 
è stata di fatto la conclusione di una serie di 
incontri tenuti in precedenza dalla Direzione 
Regionale, durante le varie fasi di progetta
zione dell’orario, con le Associazioni e gruppi 
di pendolari. In Molise, la Direzione Regio
nale del Trasporto Locale è riuscita a mante
nere con i clienti un rapporto continuo e sti
molante: da parte FS è stata dimostrata 
ampia disponibilità a fornire puntualmente 
alla clientela precise informazioni (da quelle 
relative alla stesura dell’orario a quelle ri
guardanti la consistenza deU’infrastruttura 
ed i costi), offrendo anche chiari elementi di 
valutazione; da parte della clientela - della 
quale appare sempre più evidente la maturità 
critico/propositiva - è emersa piena fiducia: i 
nostri clienti credono nelle iniziative delle FS 
finalizzate ad un deciso miglioramento del 
servizio offerto. Il risultato dell’incontro del
le due volontà è l’attuale confronto, positivo, 
sereno e concreto. La stesura dell’Orario Esti
vo, proprio perché supportata da tale con
fronto, ha incontrato il favore della maggio
ranza dei clienti, raggiungendo un buon 
livello di gradimento. Molteplici comunque le 
problematiche emerse nel corso dell’incontro 
di Isernia: non sono mancate da parte dei 
viaggiatori istanze e proposte talvolta con
trastanti fra loro (spesso le esigenze dei di
versi segmenti di clientela si contrappongo
no). Le FS hanno risposto positivamente: per 
alcune richieste (quelle relative ad una futu
ra revisione dell’offerta e delle fermate) tro
vare la soluzione non è difficile, ma i relativi 
costi potranno essere giustificati solo da ade
guati incrementi di traffico. D’altra parte, è 
prioritario porre la giusta attenzione alle at
tuali difficoltà da superare, soprattutto per 
l’esigua disponibilità dei mezzi di trazione e 
le limitate infrastrutture. In generale sono 
stati riconosciuti alla FS SpA che opera nel 
Molise gli sforzi sostenuti per una maggiore 
regolarità della circolazione e particolare ri
salto è stato dato ai risultati ottenuti (eleva
to miglioramento degli standard). Ciò non to
glie che rimangono irrisolte alcune questioni 
sollevate e per le quali il cliente chiede il giu
sto rimedio. Severo, ad esempio, il giudizio sul 
servizio informazioni a terra e a bordo (in par
ticolare la mancanza di indicazioni in caso di 
soste improvvise nelle stazioni o lungo la li
nea). La soluzione va ricercata innanzi tutto 
nella riqualificazione del personale addetto, 
ma anche nel potenziamento tecnologico, con 
una dotazione di apparecchiature che con
sentano un efficace collegamento terra-treno 
e viceversa. Proposta da molti clienti la ria

pertura di alcune stazioni non più abilitate al 
servizio commerciale dopo l’attivazione del 
CTC: i viaggiatori avvertono le difficoltà con
seguenti alla chiusura dei servizi di stazione 
(impossibilità di richiedere informazioni, di 
usufruire di sale d’attesa, fatica nel riforni
mento dei biglietti ecc.). I partecipanti all’in
contro si sono mostrati particolarmente at
tenti anche ad altri argomenti toccati durante 
la riunione:
• l’essenziale contenimento dei costi: diffusa 
è la consapevolezza di quanto sia divenuto in
dispensabile riuscire a risparmiare risorse 
per successivi investimenti da destinare a ser
vizi utili per i viaggiatori;
• l’urgenza di pervenire ad una completa in
tegrazione tariffaria e vettoriale: particolare 
è la sensibilità dimostrata dai clienti nei con
fronti di questo obiettivo, inteso come unica 
strada percorribile per soddisfare le esigenze 
socioeconomiche del territorio molisano. Il si
stema integrato consente da un lato il ritor
no alla rotaia delle quote di traffico perdute 
in passato (per la mancanza di programmi po
litici concreti relativi al trasporto pubblico lo
cale) e dall’altro, riconvertendo il ruolo del 
bus, attribuisce a questo la funzione di addu
zione al treno. Non vanno dimenticate, infi
ne, le precise istanze avanzate da Sindaci e 
Consiglieri comunali interessati su questioni 
quali il rispetto della puntualità, le revisioni 
delle fermate previste e di alcuni orari, una 
maggiore attenzione alle condizioni igieniche 
dei convogli, una soluzione per scongiurare il 
degrado delle stazioni.

Vittorio Moffa

Piemonte

P
erché Casale Monferrato? Intanto, per il 
principio democratico della rotazione; 
poi, per la solida tradizione ferroviaria 
della città, testimoniata anche da una delle 

più antiche stazioni italiane. Infine, per i non 
indifferenti flussi di traffico di un’area posta 
quasi al centro di una costellazione che ab
braccia Chivasso, Vercelli, Novara-Mortara, 
Alessandria e Asti. Flussi studenteschi in ar
rivo da ogni direzione o in transito verso la 
scuola orafa di Valenza, flussi di lavoratori 
verso Torino, Vercelli, Biella e Novara/Mila- 
no. Per l’incontro tra FS e clientela il Comu
ne ha messo a disposizione un’ampia e sug
gestiva sala medievale, attrezzata di tutto 
punto. La serata piovosa limita inevitabil
mente la partecipazione. Le caratteristiche 
tecniche e commerciali del nuovo orario sono 
illustrate dal Direttore Regionale del Tra
sporto Locale: 102 nuovi treni (61 dei quali di
stribuiti sulle 8 principali direttrici), intro
dotti soprattutto per potenziare il servizio 
nell’area metropolitana torinese; manteni
mento della circolazione ferroviaria, seppure 
con qualche riduzione, anche nel mese di ago
sto; incremento del servizio turistico festivo

AMICOMO 

su Aosta, Bardonecchia, Limone Piemonte, 
Savona e Torre Pellicce. Non poche, dunque, 
le innovazioni, anche per quel che riguarda 
cadenzamenti, coincidenze e impiego del ma
teriale. Non trascurabili i limiti e le difficoltà, 
soprattutto di carattere strutturale, da supe
rare con la realizzazione del “passante tori
nese” e con la sostituzione, già avviata, del 
materiale rotabile. I problemi posti dai pen
dolari sono quelli soliti, dalla puntualità alla 
qualità del servizio, dalle carenze informati
ve alle tariffe, fino a qualche rivendicazione 
più localistica, il cui accoglimento, c’è da sta
re sicuri, finirebbe per scontentare qualche al
tra comunità. Più globale (direbbe Marcuse) 
e meno indulgente la contestazione di un pen
dolare novese, ricercatore all’università di 
Genova e autore di una lettera pubblicata con
temporaneamente su tre quotidiani naziona
li, che snocciola impietosamente i ritardi e le 
pecche organizzative rilevate sul suo percor
so abituale. Di tutto si prende comunque no
ta e di tutto si cerca di dar conto, compresi i 
miglioramenti che cominciano a vedersi.
Nella speranza che sappia vedere e giudicare 
anche la “maggioranza silenziosa” dei viag
giatori

Mario Elia

Puglia

I
l 12 maggio, presso la sala “Miglietta” del- 
l’Amministrazione Provinciale di Lecce, si 
è svolto il consueto incontro annuale con la 
clientela pendolare. La scelta, non casuale, 

della città di Lecce è stata dettata dalla vo
lontà di confrontarsi con tutti quei pendolari 
che, per una serie di motivi di carattere strut
turale, si sentono emarginati e trascurati. 
Infatti tutte le problematiche relative all’of
ferta treni e alla loro percorrenza, sono in que
sta zona strettamente legate al completa
mento dell’elettrificazione e del raddoppio 
della linea. È una questione annosa, che si po
trà risolvere, forse in tempi relativamente 
brevi, con il varo del nuovo Contratto di Pro
gramma stipulato tra le FS ed il Governo. 
Intanto si è preso atto delle motivate richie
ste della clientela, con l’intento di modificare, 
laddove è possibile, l’offerta attuale. Una del
le esigenze maggiormente sentite, in un baci
no comprendente circa 100 comuni, è sicura
mente quella dei collegamenti notturni con 
Lecce, del tutto inesistenti dopo le 22.30.
Il confronto ha inoltre evidenziato la neces
sità di giungere rapidamente, con le altre 
aziende operanti sul territorio, all’integrazio
ne tariffaria e vettoriale, per migliorare la 
qualità dei servizi e porre fine alfabusivismo 
imperante. Scontata, da parte delle FS, l’a
desione a tali progetti, come è dimostrato an
che dall’esperienza, ormai consolidata, della 
linea Foggia-Manfredonia. Tra gli altri pro
blemi emersi nel corso del dibattito è da se
gnalare la mancanza di un’area di parcheggio 



nei pressi della stazione di Lecce e la neces
sità, manifestata da più parti, di effettuare gli 
incontri con la clientela prima della formula
zione dell’Orario Estivo, in modo da poter te
nere in debita considerazione le richieste e le 
esigenze di chi, quotidianamente, si sposta in 
treno per motivi di studio o di lavoro.

Agostino Romita

Sardegna

A
nche quest’anno, come ormai avviene da 
4 anni, prima dell’attivazione del nuovo 
orario si è svolto l’incontro con la clien
tela per illustrare gli aspetti più significativi 

dell’offerta estiva. Nella sala consiliare del 
Comune di Iglesias, posta a disposizione dal 
Sindaco di quella città, il 24 maggio 1995 i 
pendolari hanno avuto l’opportunità, oltre che 
di conoscere le principali novità, di eviden
ziare alcuni punti critici dei servizi resi nel 
bacino del Sulcis:
- mancanza di treni diretti Carbonia-Caglia- 
ri e viceversa con conseguenti disagi dovuti al 
cambio treno a Villamassargia;
- allungamento dei tempi di percorrenza e ri
duzione dei livelli di sicurezza con l’attiva
zione nel periodo estivo dei servizi sostitutivi 
su gomma nella tratta Villamassargia-Car- 
bonia;
- scarsa integrazione dei servizi FS con quel
li resi dagli altri vettori e mancanza, in alcu
ne stazioni, di aree ove poter parcheggiare le 
auto. Significativo è stato l’intervento del 
Consigliere comunale di Iglesias De Murtas, 
il quale, portando ad esempio una personale 
esperienza, ha denunciato la mancanza di 
informazioni negli impianti sulle condizioni 
di trasporto e sui servizi previsti per i porta
tori di handicap. A conclusione del dibattito 
tre sono stati gli impegni presi da FS:
- analizzare nel dettaglio con i pendolari di 
Carbonia il problema del collegamento da e 
per Cagliari;
- realizzare un parcheggio nella stazione di 
Villamassargia;
- rivedere le informazioni al pubblico nelle sta
zioni, prevedendo specifici avvisi illustranti i 
servizi resi da FS per i portatori di handicap. 
Per fare il punto sulla prima questione ci so
no stati due incontri a Carbonia (il 9 e il 12 
giugno 1995), presente il Sindaco, nei quali 
sono state illustrate le difficoltà e le conse
guenze che un collegamento diretto Carbonia- 
Cagliari genererebbe sul servizio reso su una 
linea a semplice binario. Relativamente ai so
stitutivi su gomma si è provveduto a postici
pare al 1° luglio l’attivazione del servizio Bus, 
programmato con decorrenza 19 giugno. L’oc
casione ha consentito di ribadire la necessità 
di un maggior coordinamento dell’attività 
svolta dai diversi vettori al fine di garantire 
in maniera efficace ed efficiente la mobilità.

Giorgio Asunis

Sicilia
X.

E
 toccato quest’anno a Termini Imerese 
ospitare l’incontro dibattito con i viag
giatori pendolari delle Ferrovie dello 

Stato.
L’annuale appuntamento con la clientela del 
trasporto locale ferroviario, giunto al suo 
quarto anno, si è tenuto il 25 maggio scorso 
nella sala ristorante della stazione su un te
ma quanto mai accattivante e coinvolgente: 
“Insieme per il trasporto locale”. Un argo
mento convincente, considerata la massiccia 
partecipazione di singoli viaggiatori, dei co
mitati dei pendolari di Cerda, di Pollina e di 
quello di Roccapalumba, guidato dal vice sin
daco Giovanni Pravatà, oltre che dei appre- 
sentanti delle istituzioni locali. All’incontro 
hanno partecipato anche Vincenzo Li Donni, 
assessore provinciale alla Mobilità della Pro
vincia Regionale di Palermo, Marcello Riina 
per l’Assessorato Regionale ai Trasporti, Car
lo Pino per la Divisione Trasporto Locale e 
Walter Artelli per l’Assoutenti UTP.
La manifestazione è stata aperta da Vittorio 
Scimò, Responsabile della Direzione Regio
nale Trasporto Locale, che ha illustrato i trat
ti distintivi dell’offerta estiva ’95: l’intensifi
cazione, potenziamento e qualificazione del 
servizio ferroviario.
Al riguardo egli ha evidenziato che l’orario 
ferroviario è stato elaborato in funzione dei 
diversi flussi di traffico. Ciò ha portato alla 
diversificazione dell’offerta estiva e di quella 
invernale, nonché di quella feriale e festiva e 
all’introduzione, proprio nel periodo estivo, di 
diversi treni denominati balneari e culturali, 
che collegano le grandi città siciliane con le 
maggiori località turistiche e balneari dell’i
sola.
L’offerta aggiuntiva del nuovo Orario Estivo 
riguarda, infatti, non solo le località di mag
giore richiamo, come Taormina, Cefalù, Aci
reale, Letojanni, ma anche e soprattutto le lo
calità ad alta residenzialità estiva come Ali 
Terme, Falconara, Agnone Bagni, Trappeto, 
Isola delle Femmine, Gioiosa Marea, Santa 
Flavia.
Inoltre per i fine settimana e per il tempo li
bero sono programmati e saranno attivati a 
richiesta alcuni itinerari storico-culturali e 
turistici con “treni D.O.C.” con locomotiva a 
vapore modello 740.244 e vetture “centopor- 
te” e i servizi “treno + bici”.
L’offerta estiva prevede in sintesi 350 treni 
regionali nei giorni lavorativi per 35.294 chi
lometri al giorno e 185 nei giorni festivi per 
un totale di 22.529 chilometri al giorno. Nel
l’area metropolitana di Palermo, oltre ai 97 
treni nei giorni feriali e ai 22 treni nei giorni 
festivi, si effettuano anche i servizi di tipo me
tropolitano: altri 66 treni.
In tal modo l’area urbana di Palermo è servi
ta da 163 treni lavorativi al giorno e da 51 tre
ni nei giorni festivi. In particolare sono pre
visti 47 treni al giorno “da e per” la stazione 

di Palermo Brancaccio, alla quale è stato este
so il 1° aprile scorso il servizio ferroviario di 
tipo metropolitano.
Il responsabile della Direzione Regionale ha 
ipotizzato, con la realizzazione del raddoppio 
del binario almeno sino a Cefalù da un lato e 
fino a Punta Raisi dall’altro, l’istituzione di 
un collegamento di tipo metropolitano fra Ce
falù, Termini Imerese, Palermo e aeroporto di 
Punta Raisi.
Ma un efficiente sistema di trasporto locale 
sarà possibile solo attraverso la realizzazione 
di un sistema integrato concordato e realiz
zato con le municipalità interessate, che con
senta di effettuare collegamenti intercomu
nali, utilizzando diversi vettori 
razionalmente assemblati.
La stessa opinione è stata espressa dall’as
sessore Vincenzo Li Donni, il quale ha ricor
dato che la nuova gestione economica delle 
Ferrovie dello Stato non potrà più consentire 
alle FS di farsi carico dei singoli problemi dei 
pendolari, ma solo di quelli che riguardano un 
intero bacino di traffico, per fare fronte ad una 
grande domanda di mobilità di massa.
In particolare egli ha proposto una più coe
rente distribuzione di ruoli: da un lato le fer
rovie, con il trasporto metropolitano lungo 
l’asse litorale, dall’altro servizi di autolinee 
per i collegamenti tra l’asse ferroviario lito
raneo ed i comuni interni.
Dal dibattito con i viaggiatori pendolari sono 
emersi problemi locali, proposte, critiche, sug
gerimenti, considerazioni, opinioni contra
stanti, di cui hanno preso bene nota non solo 
il responsabile della Direzione Regionale Tra
sporto Locale, ma anche l’assessore Li Donni 
e il rappresentante dell’Assessorato Regiona
le ai Trasporti.
Le conclusioni sono state tratte da Carlo Pi
no che ha rilevato l’importanza del contribu
to d’idee dato dalla clientela, non solo all’in
terno di questo confronto, ma anche nella 
prospettiva della costruzione di un efficiente 
sistema di trasporto locale.

Leonardo Cordone

Toscana

A
nche quest’anno la Direzione Regionale 
del Trasporto Locale della Toscana ha of
ferto alla propria clientela due occasioni 
per conoscere le principali novità dell’Orario 

Estivo: a Pisa il 18 maggio e a Carrara il 29 
maggio.
In entrambi gli incontri oltre alle prevedibili 
circostanziate richieste è da registrare il fa
vore crescente con cui viene accolta l’offerta 
ferroviaria nella regione.
Si tratta di un dato sicuramente positivo che 
probabilmente, come è stato rilevato da più 
parti, è da porre in relazione ai costruttivi rap
porti di collaborazione instaurati con gli En
ti Locali, costantemente impegnati nella ri
cerca delle soluzioni da dare al problema della
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mobilità. Per quanto riguarda poi le singole 
richieste si è constatato che la maggior parte 
delle proteste sono motivate dalle variazioni 
apportate con il nuovo orario ad alcuni treni 
regionali, a seguito di analoghe variazioni che 
hanno interessato i collegamenti nazionali ed 
intemazionali.
Questo fatto, comprensibile sotto un punto di 
vista tecnico, ha avuto in effetti un impatto 
assai negativo sulla clientela pendolare la 
quale, fidandosi della seppur relativa stati
cità degli orari di alcuni treni utili per recar
si al lavoro, ha provveduto a suo tempo ad ac
quistare degli abbonamenti annuali ed ora si 
trova in alcuni casi a non poterli più utilizza
re, in quanto l’orario del treno è stato cam
biato.
Fra i casi che sono stati più volte richiamati 
nel corso degli interventi si segnalano i più in
teressanti.
Innanzitutto l’IC 602. La sua partenza da Li
vorno è stata posticipata di 25’ (dalle 6.25 al
le 6.50) e questo fatto ha condizionato la trac
cia del treno R 11854 che ora parte da Pisa 
alle 7.15 cioè 13’ dopo. Tale ritardo si riper
cuote sull’orario di arrivo (8.28) a Ca’ dei Bo
schetti, polo industriale, di un gruppo di cir
ca 20/25 persone che non hanno la possibilità 
di giungere sul posto di lavoro in tempo utile. 
E poi l’EC 85 che partendo con il nuovo ora
rio da Bologna C. alle ore 15.48, anziché alle 
17.20, interferisce, nel tratto fra Prato e Fi
renze SMN, con il M 11957 che parte da Pi
stoia alle ore 17.15 e ferma a Pratignone (Ca- 
lenzano zona industriale) alle 17.41: 33 
minuti più tardi di quanto accadeva nell’O- 
rario Invernale. Ciò ha provocato le rimo
stranze dei lavoratori interessati, i quali per 
giungere a destinazione non possono ora fare 
altro che scendere a Firenze Rifredi ed utiliz
zare il primo convoglio utile, che è il D 3132 
alle ore 17.43 che arriva a Firenze SMN alle 
17.47.
Per quanto riguarda poi le altre richieste, non 
molte in verità, questa Direzione Regionale è 
già al lavoro per cercare eventuali soluzioni, 
utilizzando al meglio le risorse attualmente 
disponibili.

Mauro Scarpi

Trentino

I
l giorno 18 maggio scorso, presso la sala del
l’istruzione del Comune di Rovereto, ha 
avuto luogo Formai consueto incontro con 
il pubblico, organizzato dalla Direzione pro

vinciale trasporto locale, in collaborazione con 
l’Associazione utenti del trasporto pubblico, 
per la presentazione dell’offerta di trasporto 
per ferrovia nell’ambito della provincia di 
Trento con l’Orario Estivo 1995.
L’orario, frutto della collaborazione con la 
Provincia autonoma di Trento in materia di 
coordinamento e sviluppo del trasporto pub- 

I blico locale, vede un consistente aumento del 

numero dei treni rispetto a quello preceden
temente in vigore; in particolare per il tratto 
Trento-Borgo Valsugana l’aumento è del 40 
per cento, con un treno ogni ora per ciascuna 
direzione e con interscambio fra treni e auto
bus nella stazione di Primolano per i collega
menti con Feltre e fiera di Primiero-San Mar
tino di Castrozza.
L’aumento del numero di treni e una diversa 
distribuzione oraria anche sui tratti Ala-Ro
vereto, Rovereto-Trento e Trento-Mezzocoro- 
na, dove l’offerta aveva già caratteristiche di 
buona frequenza, ha portato un ulteriore mi
glioramento e ha consentito di eliminare al
cune situazioni di affollamento su alcuni tre
ni.
Da più parti sono stati espressi soddisfazioni 
e gradimento per l’orario adottato anche se è 
emersa la necessità di trovare una soluzione 
per alcuni problemi legati alla qualità del ser
vizio offerto, dovuti soprattutto all’impiego di 
vecchie elettromotrici. Critiche sono state 
mosse anche per il permanere di alcune si
tuazioni di particolare affollamento.
Per poter realizzare la maggior offerta di tre
ni in Valsugana e in particolare per consenti
re il cadenzamento dell’orario, si è reso ne
cessario limitare il più possibile il numero di 
treni con fermata nelle stazioni con minor do
manda di trasporto. Per contro, dall’Orario 
Invernale, sarà attivata una nuova fermata 
impresenziata denominata “Povo-Mesiano” a 
servizio della vicina Facoltà di Ingegneria che 
potrà interessare qualche centinaio di stu
denti al giorno.
Purtroppo permarranno per l’Orario Estivo e 
per parte di quello invernale i rallentamenti 
in atto dovuti all’esecuzione di una variante 
di percorso e alla presenza di ponti provviso
ri la cui sostituzione era stata programmata 
per la primavera.
Dal prossimo primo settembre sarà inoltre 
estesa l’integrazione tariffaria provinciale 
anche ai biglietti di corsa semplice ottenendo 
così la completa unificazione delle tariffe per 
i mezzi di trasporto collettivo operanti in pro
vincia di Trento.

Mario Benedetti

Umbria

O
ltre alla Conferenza Stampa, a Perugia 
il 18 maggio, con la partecipazione del
la Regione e dei dirigenti della Ferrovia 
Centrale Umbra, si sono tenuti quest’anno 

due incontri con la clientela pendolare:
• il primo, con l’Assemblea dei Pendolari, si è 
svolto a Foligno il 25 maggio;
• un ulteriore incontro con i Pendolari c’è sta
to a Temi il 22 giugno. Nel corso dei tre ap
puntamenti, dopo l’illustrazione delle linee 
guida che hanno ispirato le varie fasi di pro
grammazione dell’orario, evidenziando le no
vità più significative, si è sviluppato un am
pio ed approfondito dibattito che, partendo 
dal servizio ferroviario regionale, si è esteso, 
in vari interventi, a tematiche generali più 
ampie. Nel corso di questi incontri si è anche 
parlato della istituzione dell’Abbonamento 
Ferroviario Regionale (Tariffa 40/19/UM- 
BRIA). La Regione ha espresso il suo apprez
zamento per l’evoluzione qualitativa del ser
vizio ferroviario in ambito regionale, 
rinnovando contemporaneamente l’insoddi
sfazione sui collegamenti dell’Umbria con le 
grandi direttrici nazionali e sulle politiche de
gli investimenti. Riguardo al sistema tariffa
rio è stata apprezzata l’istituzione di tipolo
gie di abbonamento (Mensile, Trimestrale, 
Annuale, Scolastico) omogenee con quelle fis
sate dalla Regione perii trasporto pubblico lo
cale, richiamando le intese già definite per 
realizzare in ambito regionale l’integrazione 
dei servizi e tariffarie per l’intero sistema del 
trasporto pubblico. Quest’ultimo impegno è 
stato confermato anche dai dirigenti della 
Ferrovia Centrale Umbra, coi quali è già av
viata la collaborazione per il coordinamento 
degli orari e per l’armonizzazione delle poli
tiche tariffarie. Gli interventi dei pendolari, 
pur manifestando interesse e anche apprez
zamenti sulle linee di progressiva riorganiz
zazione del servizio ferroviario regionale, si 
sono ovviamente concentrati sulle singole esi
genze e quindi sui treni utilizzati per il colle
gamento con la località di lavoro o di studio. 
Il panorama delle osservazioni e delle critiche 
è stato molto articolato: in evidenza sia le que
stioni specifiche sia quelle sulle quali si con
centra un più ampio interesse.
Mentre è stato apprezzato il significativo au
mento di treni, che assicurano la continuità 
di servizio sulla direttrice regionale Perugia- 
Foligno-Spoleto-Temi (eliminando l’esigenza 
dell’interscambio treno/treno a Foligno), è 
emerso il persistente stato di insoddisfazione 
per i collegamenti da/per Roma, ai quali è in
teressato anche un terzo degli abbonati del
l’Umbria. Critiche anche per alcuni orari non 
perfettamente calibrati rispetto alle esigenze 
della clientela (alcune specifiche indicazioni 
saranno attentamente esaminate nelle pros
sime fasi di programmazione dell’orario).
Critiche soprattutto sulla mancanza di pun
tualità dei treni (sta riemergendo in maniera 
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diffusa il fenomeno dei ritardi), sull’insoddi- 
sfacente stato di pulizia delle carrozze, sulla 
estensione della presenza di IC nelle ore del 
pendolarismo (talvolta in sostituzione di pre
cedenti treni ordinari) che impongono un ele
vamento del prezzo di viaggio. A quest’ultimo 
proposito, nell’assemblea di Temi sono state 
anche manifestate forti preoccupazioni ed esi
genze di chiarimento sulla eventuale esten
sione ad alcune tratte ferroviarie dell’Umbria 
della TARIFFA METREBUS istituita nel La
zio. Un rappresentante del Comune di Temi 
ha informato che queste problematiche sa
ranno seguite con attenzione dalla Regione 
dell’Umbria, che ha deciso di mantenere con
tinui contatti con i cittadini interessati e di 
diffondere precise informazioni in merito al
la questione.

Athos Passalacqua

Valle d’Aosta

A
ll’ormai consueto doppio appuntamento 
valdostano giornalisti/clientela, le FS 
erano attese... La conferenza stampa, or
ganizzata nella sede della Regione Autonoma 

e valorizzata dalla partecipazione del dr. Elio 
Riccarand, assessore all’Ambiente, Territorio 
e Trasporti, si è sviluppata in un clima parti
colarmente disteso. Agli organi di informa
zione intervenuti (i principali periodici e le più 
seguite emittenti locali), il Direttore Regio
nale ha illustrato il sensibile aumento del
l’offerta del nuovo Orario Estivo, sia per la li
nea Chivasso-Aosta che per la Aosta-Pré St. 
Didier, in coerenza con il “contratto di servi
zio” e con il “piano triennale per il trasporto 
pubblico”, approvato dall’Amministrazione 
regionale. Gli stessi argomenti, sono stati ri
presi ed ampliati alcune ore dopo, nell’incon
tro con la clientela, ambientato direttamente 
in stazione. Presenti decine di persone, fra 
rappresentanti di amministrazioni comunali, 
associazioni, operatori turistici e singoli viag
giatori. Nella presentazione del nuovo orario 
e delle sue linee guida, collaboravano, con dia
lettica costruttiva, il dr. Marcello Dondeynaz, 
dirigente dell’assessorato, e il dr. Massimo 
Ferrari, responsabile dell’Assoutenti. L’at
tuale situazione della Valle d’Aosta è infatti 
particolare e merita un pur rapido approfon
dimento. La popolazione locale trova nel tu
rismo uno dei principali cespiti del suo invi
diabile reddito pro capite. Ma il trasporto è 
qui ormai croce e delizia perché, se da un la
to concorre mirabilmente ad impinguare il 
numerario, dall’altra sta creando, specie ne
gli ultimi anni, insostenibili problemi di con
gestione e inquinamento. Sviluppo non ade
guatamente pianificato, si dirà. Certo, ma i 
nuovi amministratori non hanno perso tem
po, intervenendo sia con prowedimenti- 
shock, come il disegno di legge sul pedaggio 
automobilistico, sia con la predisposizione di 
un ambiziosissimo “piano di bacino”, che mi-

ra a ridisegnare l’intero settore trasportisti- 
co. Alle Ferrovie il compito di assicurare un 
servizio interregionale più celere e cadenzato 
e congrui collegamenti locali nei tratti Aosta- 
Ivrea e Aosta-Pré St. Didier, arrivando infine 
ad ipotizzare un servizio suburbano con nu
merose fermate fra Quart e Sarre, incentrato 
su Aosta. Al trasporto pubblico su gomma, in
vece, la connessione delle valli laterali con i 
centri principali ed i servizi urbani e subur
bani. Nel corso dell’incontro, un giornalista 
locale, già fondatore di comitato e perfezio
natosi al punto da trasformarsi in editoriali
sta, ha avuto modo di esporre una sua teoria 
ancora più estrema: solo treni diretti, o al
meno convogli che fermino soltanto nelle sta
zioni maggiori, sulle quali convogliare, me
diante corse d’autobus, i vari bacini di utenza. 
L’atmosfera, poco per volta, è andata scal
dandosi, il dibattito ha preso quota. Prima il 
sindaco di St. Marcel, seguito a ruota da un 
paio di concittadini, ha chiesto spiegazioni 
sulla fermata del treno 4231, negata anche 
con il nuovo orario. Poi, il titolare dell’A.P.T. 
“Monte Cervino”, pur ringraziando cortese
mente per l’invito, ha segnalato insoddisfa
centi coincidenze fra treni ed autobus. Un al
tro viaggiatore ha posto l’accento sui problemi 
della bigliettazione. Trattando questi temi, a 
volte con toni innegabilmente vivaci, ma in 
modi sempre corretti da entrambe le parti, è 
infine potuta emergere tutta la filosofia com
merciale delle FS. Primo, nessuna tendenza 
all’insensibilità, ovviamente, nella predispo
sizione delle tracce orarie, così come nessun 
“isolamento ferroviario” assoluto delle realtà 
minori. Un occhio attento, tuttavia, a non ope
rare scelte economicamente azzardate e inso
stenibili, posponendo quindi gli interessi par
ticolari di trasporto a quelli generali. Secondo, 
una progressiva tendenza a modificare il con
cetto consolidato di bigliettazione, in attesa, 
anche in questa regione, di introdurre una ta
riffa integrata unica FS/autolinee. Il cliente 
del treno dovrà, in prospettiva, comportarsi 
come il cliente dell’autobus urbano, che è ben 
conscio di non poter provvedere alla regola
rizzazione in corso di viaggio e pertanto si pro
cura con largo anticipo il necessario biglietto. 
Ci vorrà un po’ di tempo per modificare la vec
chia mentalità. “Cambiare un’idea” diceva 
Einstein “è più difficile che rompere l’ato
mo...”. Ma noi restiamo fermamente convinti
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che gli incontri con la clientela e i momenti di 
confronto con gli organi di stampa, al di là del 
sempre apprezzatissimo segnale di disponi
bilità, contribuiscano molto concretamente a 
far conoscere e condividere le nostre strate
gie.

Mario Elia

Veneto

M
olte persone hanno partecipato - il 23 
maggio nella sala convegni dell’Astro- 
coop in Marghera - al dibattito sul “Po
tenziamento dell’offerta ferroviaria per l’in

tegrazione e lo sviluppo del Trasporto 
Pubblico Locale”.
L’incontro, organizzato dalla Divisione Tra
sporto Locale, Direzione del Veneto, è stato 
l’occasione per presentare le novità dell’Ora- 
rio Estivo.
Il Responsabile Servizio Politiche di Marke
ting della Divisione Trasporto Locale Lucia
no Covi assieme al Direttore Regionale Paolo 
Galletta, con la partecipazione dell’ing. Ma
stella, responsabile della Direttrice Nord Est 
Divisione Passeggeri hanno evidenziato il 
sensibile incremento dell’offerta, sottolineato 
anche dal dott. Vio, referente Assoutenti-UTP 
Veneto. In sala, assieme ai comitati pendola
ri, c’erano i rappresentanti dei Comuni di Ca- 
lalzo, Cortina, Mirano, Quarto d’Altino, S. Sti
no di Livenza; delle Aziende di Trasporto 
Dolomitibus, Marca, Sita; dei sindacati FILT, 
FIT, UILT.
Durante il dibattito Covi ha rimarcato più vol
te l’obiettivo dell’offerta: soddisfare le richie
ste del cliente, migliorando il conto economi
co del servizio. Galletta, in un esame 
dettagliato, ha esposto l’incremento sulle li
nee interessate: Venezia-Verona-Brescia (+ 
28 treni); Venezia-Treviso-Sacile (+ 27 treni); 
Venezia-Bassano-Primolano (+ 16 treni); Ve- 
nezia-Portogruaro (+11 treni); Padova-Mon- 
tebelluna-Calalzo e Mantova-Monselice (per 
entrambe + 10 treni); Vicenza-Schio (+ 7 tre
ni); Vicenza-Treviso (+ 2 treni); Verona-Pog- 
gio Rusco (+ 4 treni); Verona-Mantova (+ 1 
treno). Più posti, nuove fermate, soppressio
ne di quelle non utilizzate.
«Uno sforzo delle Ferrovie che, se isolato, non 
garantisce una efficace integrazione con tra
sporto gommato, visto che richiede la volontà 
di più soggetti», ha puntualizzato il sindaco 
di Mirano. Così, pur rilevando i migliora
menti, i comitati hanno invitato le Ferrovie 
alla maggior pulizia delle carrozze ed a pre
vedere la possibilità di sconti per famiglia nei 
fine settimana. Al termine Vio ha ricordato 
che prima di questa iniziativa si sono tenuti 
altri incontri sub-regionali, dove l’Associazio- 
ne ha recepito le varie segnalazioni che ri
spetto alle risultanze si possono sintetizzare 
in richieste soddisfatte totalmente al 48 per 
cento. Una metodologia di lavoro che presen
ta i suoi frutti.

Paolo Galletta



INIZIATIVE

Inchiostro

Rivista di storie e racconti da leggere e da scrivere

D
a giugno, nelle edicole di Milano, To
rino e Verona e nelle principali libre
rie di tutta Italia, c’è una novità: In
chiostro, la prima rivista interattiva, nel 

nostro panorama editoriale, riservata agli 
scrittori esordienti o dilettanti.
Inchiostro risponde all’esigenza di migliaia di 
scrittori “in erba” - costretti al silenzio o al
l’anonimato dall’impossibilità di pubblicare i 
loro lavori - di farsi conoscere. Lo scopo del
la testata è quello di far sì che esista una ri
vista di carattere letterario che sia alla por
tata di tutti (come linguaggio e come prezzo 
di copertina) e che diventi lo strumento più 
immediato per far uscire allo scoperto chi pos
siede innate doti, attitudine alla scrittura, 
ispirazione. Inchiostro pubblicherà racconti e 
storie scritti per intero dai lettori e quelli ini
ziati dalla redazione, che i lettori saranno in
vitati a proseguire e completare (conclusioni 
di racconti, sulla base degli incipit proposti 
dalla redazione, di cui chi legge deve inven
tare il seguito).
La rivista sarà dunque realizzata e fatta cre
scere, numero dopo numero, dai suoi stessi 
lettori. Fra tutte le proposte che perverranno 
alla redazione di Inchiostro (seguendo le mo
dalità di spedizione spiegate in dettaglio nel
l’ultima pagina della rivista) le migliori sa
ranno pubblicate gratuitamente e premiate. 
Gli scritti possono appartenere a tutti i prin
cipali generi della narrativa: dal giallo alla 
fantascienza, dal romanzo storico al fantasy, 
dal thriller alla narrativa “pura”. Potranno 
essere inviati anche soggetti e sceneggiature 
per il teatro o il cinema.
Uno spazio viene dedicato alle storie scritte 
dai bambini e, infine, chi ha la vocazione del 
disegno può mandare un’illustrazione ispira
ta ai racconti pubblicati. Su ogni numero del 
periodico compariranno due rubriche, riser
vate rispettivamente alla poesia - “Versi di
versi” - e al cinema - “Buio in sala”, la re
censione di un libro e l’intervento di alcuni 
scrittori già affermati. Bellissima la coperti
na del primo numero, disegnata da Guido 
Crepax e illustre l’ospite, Giuseppe Pontiggia, 
l’ideatore dei Seminari di scrittura.
È un’iniziativa coraggiosa - come sottolinea 
nell’editoriale il Direttore responsabile, 

Giampiero Dalle Molle - “entrare in un 
mercato già troppo affollato (...): un elemen
to distingue questa rivista da altre pubblica
zioni che, pure in modi e in tempi diversi, han
no percorso un analogo cammino. Inchiostro, 
infatti, pubblicherà i lavori dei suoi lettori in 
modo del tutto gratuito. Anzi, per le storie mi
gliori, è prevista, a titolo di compenso, l’asse
gnazione di un “premio”, anche se poco più 
che simbolico, che ripaghi gli autori della lo
ro fatica. Insomma, pur con i nostri mezzi, che 
non sono certo illimitati, abbiamo fatto una 
precisa scelta: quella di non pubblicare chi pa
ga di più, ma solo chi, a nostro giudizio, più 
merita. In altri termini, su Inchiostro usci
ranno solamente i racconti che reputeremo 
più validi: nello scrivere, come nella vita, non 
è vero che siamo tutti uguali. Ed è giusto che 
i migliori siano premiati”. Il primo numero di 
Inchiostro (giugno-agosto ’95) si apre con la 
pubblicazione - nella sezione “Narrativa” - di 
un racconto intitolato “In viaggio”, di Dona
ta Mennucci e Vanna Napolitano.
È la storia di un incontro in treno, fra una lei, 
“che adora le stazioni e qualsiasi cosa che fac
cia solo lontanamente pensare all’andare”, e 
un lui che, mentre scrive, guarda “fuori dal 
finestrino concentrandosi sugli accostamenti 
di luci, sfidando gli spazi che provano ad in
gannarmi con il silenzio Stanno “facen
do un giretto in treno con pochi soldi e senza 
una meta precisa^...) Il mondo è fuori. Il tre
no ci passa in mezzo.”

Titolo: Inchiostro, rivista di storie e rac
conti da leggere e da scrivere; Editore: Il 
Riccio Editore S.r.l. - Verona; Direttore re- 
sp.: Giampiero Dalle Molle; Pagine: 100; 
Prezzo: 3.500 lire; Periodicità: bimestrale; 
Direzione e redazione: Vicolo cieco Fonda- 
chetto, 7 ■ 37129 Verona - Tel. 045/8011779

Viaggio
LETTERARIO

Concorso promosso dal Naima-Vecchia Sta
zione Club

A proposito di esordienti, un giovane aspi
rante scrittore ha vinto il Concorso per il più 

bel racconto breve sul viaggio, la simpatica 
iniziativa del “Locale sui binari” di Forlì, pro
posta a chi avesse voluto cimentarsi nella 
composizione di un breve pezzo sul viaggio, 
“letto” nei suoi molteplici aspetti, con una ri
flessione sui diversi temi legati ad esso.
Spi numero di marzo scorso avevamo pre
sentato ai lettori di “Amico Treno” la singo
lare idea del Naima Club; l’iniziativa ha ri
scosso molto successo: sono pervenuti oltre 
cento scritti, racconti e poesie, fra i quali più 
di uno meritava il premio messo in palio: un 
week-end a Parigi.
Piero Rinaldi, romagnolo, ha vinto con l’e
laborato Il viaggio, la storia di una notte in 
treno, una delle tante che Yuri, il protagoni
sta, è abituato a trascorrere, ma che, questa 
volta, diviene un’insolita, irripetibile espe
rienza. Yuri si prepara, con gesti divenuti or
mai quasi istintivi, a tentare - come di con
sueto - di far passare il tempo, di prender 
sonno, chiudendo gli occhi e pensando al nul
la, mentre “sente pulsare sotto di sé le rotaie, 
l’impercettibile massaggio del treno”. La sco
perta - sul sedile di fronte - di un astuccio ne
ro, la forma per lui inconfondibile di un violi
no, trasforma la grigia banale notte in 
un’intensa emozione. La consuetudine ordi
naria si converte: prendere il violino fra le ma
ni, accarezzarne il legno è ritrovare un’anti
ca consuetudine, rinnovarla dentro di sé. 
“Sente il cuore che batte più forte e sotto il pul
sare del treno, che corre sopra le rotaie ferro 
contro ferro. Raccoglie l’archetto ed esita an
cora, tocca le corde che sono ben tese. Poi ap
poggia con forza e la musica taglia l’aria, la 
infila come quel treno sta infilando il buio lì 
attorno, stringe forte il legno e colano le note, 
e si alzano e vanno di fianco e sopra e fanno 
fughe improvvise e vertigini di acuti, poi spi
rali di suoni violenti e poi dolci, a destra e a 
sinistra ed attorno, in circolo, poi a ripercor
rere lo stesso giro, ma ogni volta più a fondo, 
poi calmo, poi ancora attorno, mentre il treno 
infila i paesi e le montagne e penetra il ventre 
molle delle città, proprio dove sono i più de
boli, ma non può scartare. Il treno può sbuf
fare e mordere le rotaie, ma non può deviare, 
schizzare di lato.(...f.

Marisa Radogna
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Carissimi amici,
lo scorso anno avevamo riservato alla Rubrica “Lettere & lettere” del numero di luglio/agosto ben 
quattordici pagine. Quest’anno avremmo voluto dedicare ai vostri scritti lo stesso spazio, ma, 
purtroppo, non è stato possibile “allargarci” in tal senso. È per questo che abbiamo pensato di 
“tagliare” l’elenco dei nominativi di coloro che lodano la nostra rivista. Chiedendo scusa per il 
mancato “grazie”, partiamo subito con la pubblicazione delle lettere, non prima - però - di aver 
augurato a tutti buone vacanze, buon viaggio (meglio se sui nostri treni), magari in compagnia 
di “Amico Treno”.

O tempora, 
o mores...

D
a qualche tempo la rivista 
sta entrando in famiglia, 
dato che il nominativo di un 
mio figliolo è inserito nel vostro 

archivio elettronico ed allora ca
pita anche a me di sfogliarla e di 
leggerla. (...) Una cosa mi ha non 
poco sorpreso, non dico scanda
lizzato perché, forse, sarebbe 
troppo: com’è possibile che nell’e
ditoriale il Direttore Generale 
delle Ferrovie si lasci andare a 
quelle definizioni di gergo giova
nile piuttosto volgari?Non siamo 
noi adulti obbligati a darci un 
senso di misura e a fornire quel
l’esempio di misura che è fonda
mentale per un corretto vivere ci
vile?

Adriano Pagnutti - San 
Donò di Piave (Venezia)

I
ngegner (né gentile, né signo
re) Vaciago, la sua (“S” minu
scola) risposta a pagina 41 del 
n. 4/95 di “Amico Treno” dimo

stra solo la sua reiterata ed im- 
peninente maleducazione, non 
quella dei vari (ipotetici) “dop- 
piafilisti”.
Le assicuro che io non lascio l’au
to in doppia fila; tuttavia, pur di
cendo in cuor mio molte “paro
lacce”, trovo fastidiosamente 
volgare chi si esprime come lei. 
Benché Direttore Generale, le è 
rimasto un “linguaggio da fac
chino”: per fortuna nessun por
tabagagli “vero” è più. così greve. 
“Medice, cura te ipsum”: mi cre
da, un maleducato in più (lei), 
non salverà l’Italia dalla male
ducazione dei molti altri.

Per restare in argomento, trovo 
che una rivista interessante e ben 
fatta come “Amico Treno” non 
guadagni nulla nemmeno dal 
linguaggio di infima classe di 
“Terza classe” (quella frequenta
ta dagli autori, credo, poiché la 
terza media è notoriamente la 
classe più “scatologica” del ciclo 
scolastico, vedi anche il plauso 
del tredicenne alla pagina suc
cessiva).
Non so tra voi come vi salutiate, 
forse con un vaffà... Io, comun
que, le porgo distinti saluti.

Marco L. Bianchini - Roma

V
orrei fare una piccola diva
gazione ferroviario-musica- 
le. Quando a Luciano De 
Crescenzo fu chiesto cosa fosse 

cambiato nella canzone italiana 
negli ultimi venti anni, egli sin
tetizzò dicendo che in venti anni 
si era passati da “Bella senz’ani
ma” di Cocciante a “Bella str...” 
di Masini. Se gli fosse stato chie
sto cosa fosse cambiato nelle FS, 
sicuramente non gli sarebbe sfug
gita la differenza fra il “burocra

tese” dei passati direttori genera
li e il linguaggio deciso del nostro 
Cesare Vaciago, che non ha esi
tato a dare del meritatissimo “te
sta die...” ai maleducati della so
sta selvaggia, senza nemmeno 
concedere loro l’attenuante dei 
puntini sospensivi (editoriale del 
2/95). A me sono tornati alla 
mente i versi di Bennato, che si 
lamentava di non poter mai di
ventare direttore generale delle 
ferrovie. Bene, alla luce di tutto 
ciò penso che invece Musini ab
bia delle ottime chances per di
ventarlo!

Mario De Martino 
Santa Marinella (Roma)

I
n riferimento a “Teste in dop
pia fila” nella rubrica “Lettere 
& lettere” sul numero di apri
le ’95 (...) faccio i miei compli

menti per la sobria e sostanziale 
risposta data alle osservazioni di 
permaloso perbenismo che vi so
no pervenute in argomento.
E mi permetto di aggiungere la 
mia opinione. È interessante os
servare nella faccenda come si 
possa giungere ad aver paura del 
proprio nome, che poi è paura di 
se stessi, scoperti in flagrante in
decenza reale. Se poi ad ancor 
più indecente difesa si tira in bal
lo la cultura, l’educazione, il tat
to civile di relazione ecc., fino a 
invocare sanzioni disciplinari 
verso chi chiama l’indecenza con 
il suo vero nome, si perde il sen
so della proporzione, oltre che 
della ragione. Se preme NON 
ESSERE TESTE DI CAZZO, es
sere chiamati tali se tali si è do
vrebbe essere soltanto una con
statazione, una tautologia o un 

nominalismo, contro il quale è 
buffo scagliarsi. Pazienza se fos
simo davanti a un “teste di caz
zo” dato per sfizio o per megalo
mania! Il titolo è stato dato (e se 
è significativo, c’è da sperare che 
passi nel costume...) a seguito di 
descrizione di incidente stradale 
con esiti mortali, causati appun
to da quei tipi di testa che, crolli 
pure il mondo, lasciano la mac
china in doppia fila, anche nelle 
situazioni palesemente impossi
bili, divieti a parte; teste oggetti
vamente responsabili di omicidi 
avvenuti di fatto; teste che han
no come corresponsabili e correi 
(certo sul piano morale, se non 
sul piano giuridico) le teste che si 
affrettano a nascondere e a can
cellare il vero nome e il titolo di 
siffatti delinquenti. Salvo essere 
in colpa (o peggio... in senso di 
colpa), francamente non si capi
sce la preoccupazione di non la
sciare neppure chiamare per no
me detti figuri, quando questa 
preoccupazione può configurarsi 
come connivenza ideologica con 
le situazioni a rischio che sono 
create dalle teste in doppia fila, 
contro la stessa sipurezzae inco
lumità fisica delle persone in gi
ro per le strade, con il diritto pri
mario della vita, che nessuno può 
mettere a repentaglio con impu
denza. Altro che sanzioni disci
plinari nei suoi confronti, signor 
Vaciago!
Dopo aver additato alla vergo
gna i suoi inseguitori, bisogne
rebbe... procedere con rigore nei 
confronti loro. Ma tant’è!
Con tanti auguri di prosecuzione 
del suo buon lavoro (di cui lodo 
lo spirito), saluto distintamente.

Ottorino Belotti 
Costa di Mezzate (Bergamo)

Nell’articolo “Mai più in doppia 
fila” affermavo che, in quella ma
rea di lamiere che sono le strade 
di Roma, ogni auto parcheggiata 
in doppia fila sottrae spazio (per 
la manovra di aggiramento) a 20 
automobili circolanti, paraliz
zando i mezzi pubblici e provo
cando numerosi incidenti (di cui 
molti mortali). Non posso dire 
con esattezza quanti siano gli 
automobilisti che si comportano 
in modo maleducato, incosciente 
e volgare, ma siamo sicuramen
te nell’ordine delle migliaia e 
nessun termine “civile” è suffi
ciente a definire queste persone. 
Nonostante le risentite proteste
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sul mio linguaggio, continuo a 
pensare che il fatto più scanda
loso ed offensivo di quell’articolo 
sia rappresentato proprio da 
quegli automobilisti scorretti. 
Non vorrei che tutte le discus
sioni successive facessero perde
re di vista questo punto. Poi pos
siamo anche dedicarci ad 
interminabili discorsi sul rap
porto tra il nome e la cosa (nel 
Medioevo hanno speso secoli a 
discutere di questo). Per quanto 
più direttamente mi riguarda 
voglio solo aggiungere che il ter
mine che ho adoperato è ampia
mente entrato nel linguaggio co
mune, non solo giovanile, nel 
quale viene usato in un senso che 
non ha più alcuna relazione con 
il suo significato originario, né 
con “l’oggetto” a cui si riferiva. Ci 
sarebbe inoltre da riflettere sul 
fatto che susciti più scandalo il 
“nome” che la “cosa”, vale a dire 
le numerose immagini di nudi 
maschili e femminili che, a tutte 
le ore, entrano nelle nostre case 
attraverso la televisione. Per 
non parlare dell’uso che la pub
blicità fa del nudo.
Non voglio esprimere alcun giu
dizio, ma semplicemente consta
tare che il costume è cambiato. E 
questo dato, come è scritto in una 
lettera, è testimoniato anche 
dalle canzoni (che sono un eccel
lente segno dei tempi).
Certo per addolcire (ma poi per
ché?) la mia espressione avrei 
potuto usare qualche sinonimo, 
come il famoso cavolo (che tra 
l’altro, nella nostra infanzia par
toriva anche i bambini), oppure 
avrei potuto usare i puntini so
spensivi. In ogni caso ci avrebbe 
pensato il lettore a dare il giusto 
senso all’espressione o ad ag
giungere le lettere mancanti. 
Scrivendo la parola senza allu
sioni e per esteso ho almeno for
nito al lettore un alibi: egli è sta
to soltanto “costretto” a leggere 
quello che io ho avuto la respon
sabilità di scrivere. E così avrò 
magari salvato anche qualche 
anima dalle pene dell’inferno.
Non sono in grado di dire, infine, 
se Marco Masini abbia le compe
tenze professionali per diventa
re, come dice il signor De Marti
no, direttore generale delle 
Ferrovie e comunque, se si do
vesse presentare questa even
tualità, la valutazione non toc
cherebbe a me. Posso garantire, 
per testimonianza esplicita del

lo stesso, che non lo potrà diven
tare Edoardo Bennato. Provate a 
pensare, però, cosa accadrebbe 
se in futuro il direttore dovesse 
essere Roberto Benigni. Potreste 
anche rimpiangere il mio lin
guaggio.

Imparziali 
e obiettivi

S
ono un vostro affezionato ab
bonato, appassionato di tre
ni e trasporti pubblici in ge
nere. Apprezzo molto il vostro 

avvicinamento agli utenti e il ten
tativo di imparzialità, che, pur
troppo, viene meno parlando di 
alta velocità. Mi riferisco all’ar
ticolo sulle ferrovie giapponesi 
“Sol Levante: l’impero dei bina
ri”, firmato Commuter, che ho let
to sul numero di febbraio scorso. 
In questo articolo affermate che 
la distribuzione urbanistica sul 
territorio italiano è, come in 
Giappone, favorevole alla realiz
zazione di linee ferroviarie ad al
ta velocità. Invece, la popolazio
ne italiana è sparsa in una 
miriade di città e paesi che ver
rebbero esclusi dai collegamenti 
ad alta velocità, e i volumi di traf
fico previsti sulle nostre possibi
li linee veloci si attesterebbero at
torno a 10 mila passeggeri al 
giorno, ben lontani dai 350 mila 
tra Tokio e Osaka che rendono re
munerativa la linea. Bisogna 
ammettere che le linee ad alta ve
locità in Italia non potranno as
solutamente raggiungere il suc
cesso dello Shinkansen.
Inoltre, nell’articolo si dimentica 
di dire che i treni ad alta velocità 
giapponesi su buona parte del 
percorso non superano la velocità 
di 210 km/h, per contenere le 
emanazioni di rumore e vibra
zioni. La velocità venne limitata 
a tale valore negli anni Sessan
ta, in seguito a violente manife

stazioni delle popolazioni delle 
fasce urbane attraversate dalla 
ferrovia veloce. Invece in Italia si 
vogliono costruire ferrovie da 
300 km/h, senza minimamente 
preoccuparsi dell’impatto sulle 
aree urbane toccate. Perché su 
“Amico Treno” queste informa
zioni non compaiono? Rinuncia
te al tentativo di imparzialità, 
forse condizionati dai forti inte
ressi economici che ruotano at
torno alla costruzione delle nuo
ve linee? E ricordo che il progetto 
alta velocità rischia di sottrarre 
le risorse per l’ammodernamen
to della rete ordinaria, che è si
curamente più utile al paese.
Vi ricordo che senza l’imparzia
lità la vostra pubblicazione per
derebbe l’appuntamento con l’u
tenza.

Maurizio Pasquero 
Trana (Torino)

Caro Maurizio, nell’articolo “Sol 
Levante: l’impero dei binari” non 
ho parlato solo delle linee ad al
ta velocità, ma anche della fit
tissima rete di collegamenti pen
dolari e regionali, che pure 
vivono in perfetta simbiosi con il 
sistema “Shinkansen”.
Certo, le condizioni demografi
che e territoriali del nostro Pae
se non sono pienamente compa
rabili con quelle nipponiche. 
Però vi si avvicinano molto di più 
di quelle presenti, ad esempio, in 
Francia, nazione assai meno 
densamente popolata, dove pure 
il sistema Tgv ha segnato un in
dubbio successo. Le tue stime sui 
futuri passeggeri, perciò, non mi 
paiono attendibili. Il fatto che i 
treni giapponesi negli anni Ses
santa non superassero i 210 
km/h (oggi, però, arrivano a 260) 
dipendeva dai limiti della tecno
logia di allora. Le manifestazio
ni di protesta cui alludi si verifi
carono vent’anni dopo, nella 
zona di Narita e furono supera
te dall’installazione di barriere 
antirumore. Non mi pare si pos
sa sostenere che in Italia non ci 
si preoccupi delle aree urbane 
toccate dalle future linee, viste le 
innumerevoli conferenze di ser
vizio svoltesi a livello locale che 
hanno apportato considerevoli 
modifiche al progetto originario. 
Personalmente, infine, sono fa
vorevole alle nuove linee, non 
perché condizionato da interessi 
economici, ma per intima con
vinzione. Certo, potrebbe esser-
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ci il pericolo che gli investimen
ti necessari per realizzarle sot
traggano risorse per l’ammoder
namento della rete ordinaria - 
cosa che per ora, tuttavia, non si 
è verificata - ma è altresì incon
testabile che, senza il quadru- 
plicamento delle principali di
rettrici nazionali, non sarà 
possibile aumentare di molto il 
traffico merci e quello pendolare 
su rotaia, essendo le vecchie li
nee ormai quasi sature.

Commuter

Esternazioni 
politiche in 
libera uscita

A
vevo appena finito di ralle
grarmi per la mentalità im
prenditoriale che ispirava 
gli articoli della vostra rivista 

“Amico Treno” (gennaio ’95) 
quando, leggendo la scelta e le ri
sposte alle Lettere, mi sono di 
nuovo cadute le braccia. In quel
la che è la parte “non tecnica” ma 
“politica” della pubblicazione il 
vecchio male torna a galla. L’im
presa pubblica strizza l’occhio al 
clientelismo politico.
Un solo esempio: “Una polemica 
di vecchia data” è il titolo della 
missiva di un viaggiatore il qua
le, con ardore di altri tempi, in
dica il bersaglio del suo sdegno 
in un signore serioso con vestito 
grigio, giacca a doppio petto e 
giornale comunista che, anziché 
il biglietto, ha mostrato al con
trollore il documento di viaggio 
dei Parlamentari.
Quel viaggiatore indignato ha 
tutto il diritto, come cittadino, di 
non approvare i servizi che il Par
lamento fornisce ai suoi membri. 
Lo stesso diritto ce l’ha un po’ me
no la Spa Ferrovie dello Stato, 
perché è quella che fornisce il ser
vizio medesimo per contratto e so
prattutto perché, come dice di vo
ler essere, è Un’Azienda che vende 
servizi e non patenti di gradi
mento. Dal momento che, come 
specifica la stessa risposta, le 
Ferrovie dello Stato sono rim
borsate per il servizio reso ai 
membri delle Camere, non si ca
pisce per quale logica di mercato 
la redazione abbia voluto ag
giungere in calce a quella lettera 
che il viaggio in treno di quegli 
utenti è “un privilegio” e che l’A- 
zienda FS si augura la fine di es
so. Giudizi giusti od opinabili sul
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piano del dibattito politico, ma 
certamente estranei alla logica 
“aziendale” che le Ferrovie dello 
Stato dicono di voler adottare e 
capaci di turbare la serena con
vivenza tra i viaggiatori.
I contratti sono contratti, i servi
zi sono servizi ed i viaggiatori so
no clienti. Tutti ugualmente de
gni, speriamo.
Sarebbe più nuovo ed imprendi
torialmente corretto incentivare i 
contratti, ringraziare gli utenti e 
fornire informazioni sui servizi 
invece che accondiscendere, a 
spese del bilancio aziendale, ad 
esternazioni politiche in libera 
uscita.
P.S. Onde evitare maliziose in
terpretazioni del mio scritto, ag
giungo che non appartengo né al
la Camera né al Senato.

Mirella Grossi - Roma

Anche se contestiamo che la ru
brica “Lettere & lettere” rappre
senti la parte “politica” del no
stro giornale, riconosciamo che 
la signora Grossi ha pienamente 
ragione. Questa volta siamo an
dati qualche tono al di sopra del
lo spartito. Impareremo comun
que ad essere più “britannici” e a 
separare le informazioni dalle 
opinioni. Saremo più “ferrovieri” 
e meno “cittadini”. In fondo anche 
noi, come Totò in un suo celebre 
film, indossiamo una divisa.

Seguire 
attentamente 
le istruzioni

E
gregio Direttore, essendo 
stata derubata della Carta 
d’Argento “permanente” e 
leggendo nella rubrica “Lettere & 

lettere” del numero di gennaio 
1995 una risposta relativa al
l’argomento, seguendo le istru
zioni contenute in quella rispo
sta, ho potuto ottenere il rilascio 
del duplicato della carta con le 
stesse caratteristiche dell’origi
nale. Sento pertanto il dovere di 
ringraziare il Suo giornale per le 
informazioni che diffonde attra
verso le varie rubriche e mag
giormente ringrazio il Direttore 
dell’ufficio Biglietteria di Firen
ze Rifredi per la squisita genti
lezza con cui si è impegnato a ri
cercare la procedura da attuare 
per soddisfare la mia richiesta.

Carla Pieroni Favilla 
Firenze

Leggere è utile; leggerci? Indi
spensabile! (in certi casi).
Non possiamo che essere con
tenti per l’aiuto fornito alla let
trice fiorentina. A onor del ve
ro, va detto che, accanto ad al
tri clienti che ci hanno ringra
ziato perché, seguendo le no
stre informazioni, sono riusciti 
ad ottenere il duplicato della 
Carta d’Argento, altri hanno in
vece lamentato il mancato rila
scio del duplicato stesso. Vale 
la pena perciò ritornare sull’ar
gomento per alcune precisazio
ni, nella speranza di chiarire i 
dubbi di quanti non sono riusci
ti ad ottenere la sostituzione 
della carta smarrita o rubata.
La sostituzione della Carta d’Ar
gento è subordinata alla presen
tazione da parte del richiedente 
di una denuncia circostanziata, 
nella quale venga riportato il nu
mero della Carta, l’anno del ri
lascio e la stazione emittente. 
Quei viaggiatori che hanno re
clamato per il mancato rilascio 
del duplicato, presumibilmente 
si sono rivolti alla biglietteria 
presentando denunce incomple
te, senza cioè gli elementi sopra 
specificati (e con questo rispon
diamo anche ad Antonio Ca- 
palbo di San Giacomo d’Acri - 
Cosenza - e ad Annagrazia Ca
vani di Lonigo - Vicenza).

Il treno 
dei desideri

S
ono uno studente di Torino 
che prende molto spesso il tre
no e che cerca di usarlo in ma-, 
niera intelligente. Sarà perché 

nell’università che frequento mi 
insegnano ad ottimizzare tutto 
quello che faccio che ho pensato 
di scrivere ad “Amico Treno”, che 
conosco ed apprezzo fin dal pri
mo numero. Non scrivo per fare 
lamentele, ma solo per fare qual
che domanda e, perché no, per po
ter essere non solo un utente. 
Casualmente ho calcolato la ve
locità media di alcuni “Pendoli
ni” e ho notato notevole diversità 
tra quelli della linea Milano-Ro- 
ma e quello della linea Torino- 
Roma: 151 km/h per il “Botticel
li” e 137 km Ih per il “Guido 
Reni”. Sicuramente la linea To- 
rino-Piacenza contribuisce a di
minuire la velocità media, ma mi 
chiedo il perché delle tre fermate 
in più (Piacenza, Parma, Prato) 

che il “Guido Reni” deve effet
tuare rispetto a un “Pendolino” 
da Milano sullo stesso percorso, 
con un’ulteriore limitazione del
le prestazioni. Del resto il sup
plemento ETR lo pagano allo 
stesso modo i passeggeri del 
“Guido Reni” (unico “Pendolino” 
da Torino) come i passeggeri di 
uno dei cinque “Pendolini” da 
Milano, nessuno dei quali effet
tua le suddette fermate.
Una tal distribuzione dei carichi 
di lavoro non è certo la migliore. 
Perché non affidare quelle tre fer
mate a tre treni distinti, in modo 
da non variarne l’orario attuale 
e allo stesso tempo rosicchiare dei 
minuti al tempo di percorrenza 
del “Guido Reni”? Un discorso 
analogo può essere fatto anche 
per altri treni, come per esempio 
il “Pendolino” della domenica 
che da Torino va a Roma via Ge
nova e Livorno: perché non farlo 
passare da Firenze, risparmian
do circa un’ora, come avviene per 
il “Cimabue”? Facendo correre il 
“Pendolino”a250 km/h sulla di
rettissima Firenze-Roma si 
sfrutterebbero meglio le risorse 
(quelle poche che abbiamo) e in 
questo caso si farebbero conosce
re ai passeggeri che lo prendono 
senza il pagamento di supple
mento ETR non solo il comfort, 
ma anche la rapidità e la velocità 
di cui tale treno è capace. Anche 
questo è un modo di far pubbli
cità, visto che tanti ancora non 
prendono in considerazione l’uti
lizzo di questo tipo di treno, non 
conoscendone il costo e i servizi 
che offre. Dato che col prossimo 
orario estivo entreranno in servi
zio i nuovi “Pendolini”, perché 
non pensare di istituire un treno 
che da Torino (lo stesso vale per 
Milano) attraversi l’Italia fino a 
Reggio Calabria o la Sicilia?

Pehsando di mantenere una me
dia di 120-130 km/h (fin dove si 
può) si potrebbe giungere a de
stinazione in 11 ore e, costando 
circa 115 mila lire, sarebbe an
cora conveniente rispetto all’ae
reo e competitivo rispetto all’au
to (ammesso che la velocità 
massima in autostrada sia di 
130 km/h). Non è neanche ne
cessario istituire un nuovo treno: 
si potrebbe, ad esempio, far pro
seguire il “Guido Reni” attuale 
da Roma per Reggio Calabria al 
posto di un IC esistente. Ma per
ché, poi, non aumentare l’offerta 
di un treno da Roma per Reggio 
Calabria (magari un treno pe
riodico) dato che in certi periodi 
gli IC sono così affollati da non 
permettere neanche il passaggio 
nei corridoi e dato che, in quella 
confusione, molti salgono in tre
no senza supplemento rapido, 
nella speranza di evitare il con
trollore? Naturalmente si tratta 
soltanto di idee, ma di idee che 
scaturiscono dall’esperienza di
retta, magari proprio durante il 
viaggio da Torino a Reggio Ca
labria (Torino-Roma con il Pen
dolino “Guido Reni”, Ih e 45’ di 
cambio treno, Roma-Reggio Ca
labria con IC “Velia”).

Luigi Brigante ■ Torino

S
ono un abbonato ed ammira
tore del periodico che è nato 
da una felicissima idea e me
rita lunga vita. Un ringrazia

mento particolare per il recapito 
a domicilio. Desidererei una vo
stra spiegazione tecnica.
Trascorro le vacanze estive in 
Trentino, zona Cavalese; quindi 
da Milano mi reco in treno sino 
ad Ora o Trento e poi utilizzo due 
servizi pubblici per giungere a 
destinazione. Ecco l’appunto: 
perché devo in ogni caso cambia
re treno a Verona, con soste più o 
meno lunghe, avendo come uni
ca alternativa gli IC per Mona
co, con un costo molto superiore? 
Noto, e buon per loro, che i viag
giatori provenienti dall’Emilia 
hanno a disposizione più treni 
Bologna-Brennero, i quali sono 
quasi sempre iR, con qualche fer
mata in più, ma di buona anda
tura. Si veda “Amico Treno”, n. 
5(94. Non credo ci siano prefe
renze per quegli utenti, ma se co
sì non è, come si spiega un così 
disagevole collegamento Lom- 
bardia-Brennero?
Vi ringrazio in ogni caso, ma se
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ci fosse una risposta sulla rivista 
sarei contento di essermi tolto un 
dubbio. Comunque lasciatemi 
sperare che l’orario estivo con
tenga novità in tal senso!

Bruno Bonesi - Milano

Ogni due anni (quando va bene) 
la maggior parte degli italiani si 
incolla al televisore per seguire 
le imprese della Nazionale di cal
cio, impegnata nei campionati 
mondiali o in quelli europei. 
Questi eventi qualche volta ci 
danno gioie, qualche volta di
spiaceri, ma, comunque vada, so
no l’occasione in cui scopriamo di 
essere un popolo di commissari 
tecnici. È un gioco del tutto in
nocente e lecito, che ci impegna 
per alcune settimane (sempre 
quando va bene) nell’elaborazio
ne di tattiche, schemi, moduli, 
costringendoci ad arretrare la 
posizione di Baggio, ad avanza
re quella di Vialli e, quando è ne
cessario, persino a rifare le con
vocazioni. A questa nostra 
propensione nazionale viene da 
pensare leggendo le lettere di al
cuni nostri clienti, i quali, par
tendo da sacrosante e compren
sibili esigenze, finiscono per 
moltiplicare treni, deviare o pro
lungare percorsi, cambiare ora
ri, senza fare i conti con il prin
cipio di realtà, che nel nostro 
caso si traduce essenzialmente 
in un problema di economia di 
gestione. Ciò significa che un tre
no deve necessariamente tener 
conto della domanda esistente 
su un determinato percorso, va
le a dire dei flussi di traffico. Da 
questo punto di vista il tempo di 
percorrenza non è l’unico fattore 
da considerare, così come non 
sempre il percorso più breve è 
quello più utile e necessario.
Per quanto riguarda i collega
menti Torino-Roma va perciò te
nuto presente che tra i due “ca- 
pilinea” non c’è un significativo 
flusso di traffico, mentre sono 
proprio quelle “fermate interme
die” (che al nostro lettore ap
paiono ingiustificate) a “riempi
re” i treni, attraverso lo scambio 
tra i bacini incrociati Piemonte- 
Emilia-Toscana ed Emilia-Ro- 
ma. Identici sono i motivi che 
hanno richiesto l’introduzione di 
un ETR domenicale Torino-Ro
ma via Livorno: la domanda è 
concentrata sulla linea tirrenica 
e non tra i due terminali. Un tre
no velocissimo ma vuoto non 

avrebbe alcuna giustificazione. 
Analogo è il discorso per i colle
gamenti diretti, sia su lunghi 
(Torino-Reggio Calabria) che su 
medi (Milano-Brennero) percor
si, non giustificati da un’ade
guata richiesta. La soluzione ai 
problemi sollevati dai nostri let
tori va piuttosto ricercata nel mi
glioramento e nell’aumento del
le combinazioni di viaggio, 
attraverso il perfezionamento di 
un sistema cadenzato, sincroniz
zato nei nodi. Nel futuro questo 
concetto sarà sempre più pre
ponderante. L’ottimizzazione, 
come si vede, è un principio va
lido anche per noi.

Con rabbia 
e disprezzo

S
ono pendolare dal settembre 
1992 (tratta Forlì-Bologna) e 
sono proprio stufo del vostro 
comportamento e delle ingiusti

zie che ci propinate ogni giorno: 
voglio dirvi la mia rabbia ed il 
disprezzo che ho nei vostri con
fronti. Il mio abbonamento dal 
settembre 1992 a oggi è passato 
da 44.000 lire a 85.000; il mio sti
pendio non è aumentato di cin
que lire. Dal 1° marzo avete di 
nuovo aumentato gli abbona
menti, giustificandovi con il fat
to che da noi i prezzi per Iq ferro
vie sono i più bassi pagati in 
Europa. Mi chiedo e vi chiedo:
1. i treni “europei” sono uguali ai 
nostri? Così puntuali, così ben te
nuti ecc. ecc.;
2. i lavoratori “europei” prendo
no i vostri stessi stipendi?
3. i treni “europei” impiegano dai 
55 ai 65 minuti per percorrere i 
65 km che io faccio ogni giorno? 
L’ultimo aumento del 6 per cen
to, poi, è stato calcolato proprio 
bene.
Il mio abbonamento da 78.000 li
re è passato a 85.000 lire: 78.000 
16 = 468.000:100 =4.680; 78.000 
+ 4680 = 82.680; arrotondato al
la vostra maniera il prezzo è 
85.000 lire. E tutti i milioncini 
che ci avete spillato con tanta leg
gerezza chefine hanno fatto? Non 
saranno mica finiti in un fondo 
per migliorare i nostri treni, ma
gari per cambiare qualche sedile 
che fa “schifo”, o per mettere qual
che tendina dove serve o per un
gere le varie porte che cigolano? 
No, saranno finiti in tasca agli 
“strapagati” ferrovieri, ai quali 

basta minacciare cinque minuti 
di sciopero per ottenere quello che 
vogliono. Siamo in Europa ? E al
lora fate qualcosa per crescere un 
pochino, basta con le chiacchie
re, con le promesse, datevi una 
“mossa”, altrimenti l’utente sarà 
sempre meno utente. Con gli au
menti del 1° marzo avete abolito 
ogni facilitazione per noi pendo
lari ma per i dipendenti delle fer
rovie come vi comportate, per 
quanto tempo ancora gli amici, i 
conoscenti ed i parenti fino alla 
71 generazione viaggeranno gra
tis? Mi fermo qui perché altri
menti passo i limiti, con il rischio 
di una denuncia. Mi piacerebbe 
avere una risposta; spero che fra 
un aumento e l’altro, qualcuno 
trovi il tempo di darmela.

Paola Raffucci - Forlì

Questa lettera ricorda molto da 
vicino il caso di quel tale che si 
lamentava di non poter avere 
contemporaneamente la botte 
piena e la moglie ubriaca. Non si 
offenda, per questo paragone, la 
nostra lettrice di Forlì (come 
d’altra parte non ci offendiamo 
noi per i suoi toni, che cerchiamo 
invece di comprendere nelle loro 
motivazioni più profonde).
Qual è, infatti, in estrema sinte
si, il “succo” del discorso? Conte
nimento delle tariffe e migliora
mento della qualità, come dire la 
quadratura del cerchio.
Gli aumenti, lo abbiamo detto 
più volte, non sono mai graditi (a 
chi li subisce e a chi li applica), 
tuttavia, rion ci stancheremo 
mai di ripeterlo, sono giustifica
ti da una situazione compieta- 
mente nuova, che ha investito la 
nostra azienda negli ultimi an
ni: la necessità di diminuire la 
quota dei costi coperti da sov
venzioni pubbliche, a cui va ag
giunto l’obbligo di risanare un bi- 
lancio che avrebbe portato 
all’immediato fallimento qual
siasi impresa privata. La via da 
percorrere era obbligata: dimi
nuire le spese di gestione ed ap
plicare, gradualmente, tariffe 
meno distanti dai costi.
Per raggiungere il primo obietti
vo è stato necessario realizzare 
un processo di riorganizzazione 
aziendale e produttiva che ha 
portato all’estromissione di sva
riate decine di migliaia di ferro
vieri, con un contemporaneo in
cremento del “prodotto” (vale a 
dire più treni in circolazione). Gli 

aumenti retributivi dei ferrovie
ri, a cui si fa riferimento nella let
tera, sono stati, secondo le indi
cazioni di politica economica, in 
linea con quelli accordati ad al
tre categorie lavorative, a fronte 
di una crescita esponenziale de
gli indici di produttività (la più 
alta registratasi nell’industria 
italiana). Per quanto riguarda 
invece l’adeguamento dei prezzi 
ci stiamo sforzando di compen
sarlo con il miglioramento della 
qualità. Ci rendiamo conto che in 
questo campo molto resta anco
ra da fare, ma siamo poi sicuri 
che rispetto a ciò ognuno di noi, 
in quanto componente dell’opi
nione pubblica ed in proporzione 
al suo ruolo, non abbia una qual
che parte, seppur minima, di col
pa? Noi pensiamo infatti che la 
qualità e la puntualità del servi
zio riscontrabili in altri Paesi 
siano in qualche modo anche una 
conseguenza dell’importanza 
che questi hanno attribuito al 
trasporto ferroviario.
E infine un dubbio, da sottopor
re a tutti i nostri lettori: ma è poi 
vero che prima viaggiare in tre
no costasse meno? Forse come 
“utenti” non si pagava molto, ma 
come contribuenti sicuramente 
sì. Anzi, a fare un po’ di conti, si 
pagava anche qualcosa in più del 
dovuto, con meno diritti sul fron
te della qualità.

Un quiz da 
portare in tv

V
i scrivo sperando che alme
no voi possiate risolvere que
sto enigma: viaggiare da 
Sud verso Nord costa di meno? 

In data 27 ottobre 1994 ho ac
quistato presso la biglietteria 
della stazione di Ancona C.le un 
titolo di viaggio per un compar
timento doppio (vettura letto) da 
Roma Tiburtina a Messina Cen
trale, costo: 180.400 lire.
In data 11 novembre 1994, pres
so la stessa biglietteria, ho ac
quistato per il ritorno sempre un 
compartimento doppio, in questo 
caso da Messina Centrale a Ro
ma Termini; con enorme sorpre
sa il suo costo era di 139.800 li
re. A questo punto ho chiesto 
spiegazioni al personale della bi
glietteria. Dopo un consulto tra i 
vari addetti, la risposta è stata: 
“Il computer (terminale) non sba
glia, per cui questo è il prezzo da
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pagare”. Un solo addetto mi sug
gerì di contattare (a mie spese) il 
centro elettronico: sicuramente le 
40.000 lire di differenza le avrei 
spese in carte telefoniche.
Vi allego la fotocopia dei titoli di 
viaggio. Quelli originali li ho 
“amorevolmente” conservati per 
la prossima puntata di “Mi man
da Lubrano”.

Roberto Novelli - Marzocca 
di Senigallia (Ancona)

Per risolvere l’enigma bastava 
consultare l’Edizione Inverno 
1994-95 dell’Orario Ufficiale del
le Ferrovie dello Stato dove, a 
pagg. 110/G e 111/G, sono indi
cate tutte le relazioni per le qua
li vengono richiesti i supplemen
ti letto ed il corrispondente 
scaglione tariffario da applicare, 
relativamente ad ogni carrozza 
messa in circolazione in servizio 
ordinario. Riassumiamo di se
guito quanto riportato nelle pa
gine su indicate. Il trasporto dei 
viaggiatori nelle vetture letti in 
servizio interno è regolato dalle 
“Condizioni e Tariffe per i tra
sporti delle persone sulle Ferro
vie dello Stato (Allegato 11)” ed 
in servizio intemazionale dalla 
“Tariffa Comune internazionale 
per il trasporto dei viaggiatori e 
bagagli (Allegato speciale per i 
posti letto e cuccette)”. Il viag
giatore, per essere ammesso al 
trasporto in vettura letto, deve 
essere in possesso di supple
mento e di biglietto ferroviario 
valido almeno per il percorso da 
effettuare in vettura Ietti, rela
tivi alla categoria del posto letto 
(Turistico T3/T2, Doppio D, Sin
golo Sp., Singolo S).
A pagina 110/G sono indicati i 
prezzi per i servizi interni, per 
ciascuna categoria di posto, in 
base all’applicazione dei due sca
glioni tariffari FS1 e FS2 e vie
ne precisato che i supplementi 
per le relazioni corrispondenti ai 
servizi letto risultano dall’appli
cazione degli scaglioni tariffari 
riportati di seguito nella tabella 
della stessa pagina e di quella 
successiva.
Esaminiamo ora il viaggio del si
gnor Novelli.
Viaggio di andata:
27.12.1994 Roma Tiburtina- 
Messina (prenotazione fatta il 
giorno 27.10.1994 presso lo spor
tello della stazione di Ancona 
Centrale). La prenotazione è sta
ta richiesta per un treno (Exp. 

1921) che, in partenza da Mila
no, ha in composizione carrozze 
letto per la Sicilia per la cui uti
lizzazione è previsto il paga
mento di un supplemento rien
trante nello scaglione tariffario 
2 (anche se si inizia il viaggio da 
una stazione intermedia quale 
Roma Termini, ad esempio). Per 
cui, per una sistemazione in 
“Doppio”, in base allo scaglione 
tariffario 2, il signor Novelli ha 
pagato 90.200 lire x 2 = 180.400 
lire.
Viaggio di ritorno:
11.1.1995 Messina-Roma Ter
mini (prenotazione fatta il gior
no 11.11.1994, presso lo sportel
lo della stazione di Ancona C.le). 
La prenotazione è stata richiesta 
per l’Exp. 1938 (Siracusa-Roma 
Termini); questo treno ha in 
composizione carrozze letto per 
le relazioni Catania-Roma e Si
racusa-Roma, che ammettono 
anche il percorso Messina-Ro
ma, senza il pagamento di alcun 
supplemento. Per cui, in questo 
caso, per una sistemazione in 
“Doppio”, in base allo scaglione 
tariffario 1, il signor Novelli ha 
pagato 69.900 lire x 2 = 139.800 
lire.
Questa la spiegazione “tecnica”, 
sulla quale crediamo non si pos
sano muovere particolari ecce
zioni. Pensiamo, però, che chia
rimenti di tale tipo non riescano 
ad essere sempre esaurienti per 
i nostri lettori e, in particolare, 
siamo certi che il sig. Novelli ne 
sia rimasto poco soddisfatto, 
avendo dovuto sostenere una 
spesa ritenuta comunque immo
tivata. Ecco perché è doveroso, 
da parte nostra, innanzi tutto 
scusarci con lui. Effettivamente, 
al momento della prenotazione 
in biglietteria, al cliente non so
no state fornite informazioni 
complete ed efficaci: sarebbe sta
to utile, in primo luogo, eviden
ziare 1’esistenza dei due scaglio
ni tariffari, quindi orientarlo nel 
caso di alternative più opportu
ne, suggerendo altrimenti di va
lutare ulteriori possibili scelte.
Riteniamo, inoltre, che un’obie
zione “di principio” sia rimasta 
senza risposta: perché mantene
re in vigore norme tariffarie co
sì complicate da far incorrere in 
simili inconvenienti?
Abbiamo immediatamente tra
smesso la lettera del signor No
velli agli uffici competenti, oggi 
impegnati nel riesame dell’inte

ro sistema delle condizioni e ta
riffe; la segnalazione è impor
tante: dimostra che quei criteri 
tuttora applicati, di difficile in
terpretazione, ritenuti per que
sto illogiche incongruenze - e 
dunque giustamente rimarcati 
dalla nostra clientela - vanno de
cisamente superati. Possiamo 
assicurarvi che lo scopo priorita
rio della revisione di cui è ogget
to l’attuale normativa è sempli
ficare le condizioni di trasporto 
sui nostri mezzi per facilitare e 
agevolare l’uso del treno.

Amico di chi?

E
gregio direttore, la prego di 
sospendermi immediata
mente l’abbonamento gra
tuito al giornale beffa “Amico 

Treno”, dal titolo così involonta
riamente auto-ironico. Amico di 
chi? Mio di certo no, come non lo 
è delle migliaia di viaggiatori 
della tratta Roma-Napoli e, in 
particolar modo, dei pendolari 
del Lazio. I treni su cui viaggia
mo tutti i giorni puzzano di uri
na e i gabinetti non sono mai pu
liti, ma immondi; i sedili fanno 
ribrezzo (oltre ad essere scomo
dissimi). Ma l’esperienza più 
traumatizzante è viaggiare nelle 
ore di punta: la mattina presto, 
ad esempio, ho contato fino a cin
quanta persone stipate ai limiti 
dell’inverosimile nelle zone (sen
za finestrini) tra uno scomparti
mento e l’altro. Ogni volta mi ven
gono in mente le descrizioni dei 
trasporti degli ebrei portati ai 
campi di sterminio, senza aria da 
respirare, senza spazio per muo
versi e con gocce di condensa che 
cadono dal soffitto. Un posto a se
dere è quasi sempre utopia, ma 
spesso è un miraggio anche ave
re un posto in cui stare in piedi. 
Da notare poi come in queste si

tuazioni i controllori non passi
no MAI: forse si vergognano?
E potete risparmiarvi la retorica 
aziendale della meravigliosa in
troduzione delle tariffe integrate 
metrebus: io non prendo mai 
l’autobus, perché da Termini al- 
l’Università si fa prima a piedi e, 
come me, fanno le migliaia di 
studenti pendolari. Ma mi sem
bra tragicomico che un lavorato
re che si sposti quotidianamente 
da Formio a Latina debba paga
re anche l’abbonamento agli au
tobus di Roma!!! E che dire poi 
della beffa magistrale, degna di 
un maestro dell’umorismo noir, 
per cui, chi da Latina volesse an
dare a prendere il treno a Latina 
Scalo, deve pagare ogni giorno 
anche le 3.000 (tremila) lire di bi
glietto per l’autobus?!!!
Complimenti per un piano tanto 
ingegnoso di persecuzione siste
matica nei confronti di tutti i 
pendolari, che, notoriamente, per 
lo più non sono certo ricchi na
babbi in gita di piacere, ma, lo ri
peto perché forse il concetto non 
vi è ben chiaro, STUDENTI e 
STUDENTESSE, LAVORATO
RI e LAVORATRICI!!!
10 l’anno scorso pagavo 78.000 
(settantottomila) lire al mese, 
quest’anno dovrei pagarne 
130.000 (centotrentamila) per lo 
stesso servizio vergognoso?!!!
Piuttosto mi abbono da Sessa 
Aurunca, pago ugualmente 
130.000 lire ma se non altro non 
subisco il vostro raggiro! Almeno 
ci fosse poi uno sconto per chi ac
quista due servizi (treno e auto
bus) insieme! Invece avete fatto 
bene i vostri conti: le 78.000 + 
50.000 = 128.000; in più ci avete 
aggiunto le 2.000 lire (di man
cia?) per arrotondare a vostro 
vantaggio! Io credo che un Pae
se, che dimostri una tale ottusa 
ostilità nei confronti di quelle ca
tegorie (studenti e lavoratori) che 
meno delle altre dovrebbero esse
re penalizzate e che anzi dovreb
bero essere protette ma che di fat
to sono sempre le uniche a fare le 
spese delle vostre allegre gestioni 
finanziarie, sia un Paese che mo
stra chiaramente tutta la propria 
barbarie ed inciviltà.
Voi potete imporre con la forza 
della vostra violenza e della vo
stra prepotenza tutte le tariffe 
che volete; potete triplicarci, 
quadruplicarci e quintuplicarci
11 prezzo degli abbonamenti; po
tete censurare questa lettera e
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continuare a pubblicare solo 
quelle che vi colmano di lodi, 
ma nessuno potrà mai togliervi 
l’etichetta di incivili.
E per il futuro, risparmiateci per
10 meno i penosi spot promozio
nali di Adriano Celentano. 
BOIKOTTA METREBUS!

Laura Gromme - Latina 
e altri sedici firmatari

Abbiamo scelto di pubblicare 
questa lettera perché, contraria
mente a quanto crede la nostra 
(ex) lettrice, le critiche, le pole
miche, le divergenze, sono sem
pre state (dalla prima all’ultima 
pagina) il sale di questa rivista. 
E poi, perché, sotto sotto, lo con
fessiamo, ci piace anche litigare. 
L’unica cosa spiacevole (a parte 
tutti i disagi segnalati) è il fatto 
che abbia esposto le proprie ra
gioni (seppure in maniera molto 
vivace) abbandonando la discus
sione nel bel mezzo, senza darci
11 tempo di farle ascoltare la no
stra risposta. Come si suol dire 
se n’è andata sbattendo la porta. 
Ma forse, chissà, la curiosità...
In ogni caso i problemi che pone 
sono seri e possono interessare 
molti lettori.
Di Metrebus abbiamo parlato 
più volte e sul numero di giugno, 
rispondendo (speriamo in ma
niera esauriente e convincente) 
ad un lettore che avanzava ana
loghe critiche, abbiamo cercato 
di chiarirne la logica. Che l’inte
grazione tariffaria e vettoriale 
sia un processo da incoraggiare 
ce lo stanno confermando i risul
tati e ce lo conferma anche que
sta lettera, laddove viene detto 
che è assurdo pagare, oltre al bi
glietto ferroviario, il biglietto 
dell’autobus che collega Latina 
con la stazione. Il problema, co
sì posto, non ci sembra allora 
quello di rinnegare l’esperienza 
di Metrebus, ma semmai quello 
di allargare il numero delle 
aziende di trasporto che vi ade
riscono. In merito alle agevola
zioni, per quanto spiacevole pos
sa essere questo discorso, 
dobbiamo ribadire che con il 
cambiamento della natura giuri
dica ed economica della nostra 
azienda le tariffe hanno cessato 
di essere uno strumento delle po
litiche sociali dello Stato, per di
ventare, come in qualsiasi im
presa, un fattore dell’equilibrio 
tra costi e ricavi.
Nulla impedisce, comunque, ad 

altri soggetti istituzionalmente 
preposti (Stato, Enti Locali ecc.) 
di svolgere un’azione di sostegno 
a favore di determinate catego
rie, assumendosene l’onere eco
nomico. Questo discorso, voglia
mo sottolinearlo ancora una 
volta, non è privo di nessi con 
quello della qualità del servizio. 
Chiediamo ugualmente scusa ai 
firmatari della lettera e a tutti 
gli altri clienti che quotidiana
mente subiscono disagi. Alcuni 
disservizi (sovraffollamento, 
condizioni del materiale rotabile 
ecc.) potranno essere eliminati 
solo con nuovi investimenti, 
mentre altri (ad esempio la puli
zia delle vetture) richiedono un 
nostro maggiore impegno. Ci da
remo da fare.

Pregiudizi 
da sfatare

L
a proverbiale definizione 
“puntuale come un orologio 
svizzero” è ormai superata?

A me pare di sì e spiego il perché. 
Dovendomi recare da Torino a 
Gorizia per una riunione ho pia
nificato il mio viaggio.
Andata ■ domenica 29.1.1995:
1) Intercity 651 “Ferraris”
Torino P.S. - partenza 11.18
Milano C.le - arrivo 12.50
2) Eurocity 39 “Monteverdi”
(da Ginevra / Briga)
Milano C.le - partenza 13.05
Venezia Mestre - arrivo 15.40
3) Interregionale 2215
Venezia Mestre ■ partenza 15.51
Monfalcone- arrivo 17.22
4) Regionale 5956
Monfalcone- partenza 17.53
Gorizia C.le- arrivo 18.17

Ritorno ■ martedì 31.1.1995:
1) Diretto 2845
Gorizia C.le - partenza 13.48
Monfalcone ■ arrivo 14.11

2) Interregionale 2214 
Monfalcone ■ partenza 14.36 
Venezia Mestre - arrivo 16.07
3) Intercity 656 “Val Padana” 
Venezia Mestre ■ partenza 16.17 
Torino P.S. ■ arrivo 20.43 
Dunque, in due giorni, ci furono 
sette coincidenze, di cui sei per
fettamente riuscite, mentre - 
guarda caso - l’unica sballata fu 
proprio causata dall’Eurocity 
Monteverdi, giunto a Milano con 
15 minuti di ritardo, recuperati 
peraltro nella tratta Milano-Me- 
sire. Qualche malizioso sospet
terà che il ritardo sia stato ma
turato in territorio italiano; nel 
dubbio io, con teutonica fermez
za, brandisco l’orario italiano e 
pretendo altrettanta puntualità 
da parte svizzera, perbacco! (...) 
A questo punto vorrei trarre una 
morale: noi italiani, malati di 
esterofilia, dobbiamo smetterla 
di sentirci inferiori agli altri cit
tadini europei, mettendo in ri
salto i nostri lati negativi ed i no
stri difetti. Pregi ne abbiamo 
tanti ed anche le FS vanno elo
giate per i progressi compiuti da 
qualche anno a questa parte, so
prattutto grazie alla professio
nalità acquisita dai ferrovieri e 
da tutti gli addetti ai lavori. Gli 
strateghi del vertice aziendale (a 
proposito, dove erano qualche 
anno fa?) non potranno fare mi
racoli, ma certo dovranno pren
dersi cura del viaggiatore, sino 
ad arrivare quasi a vezzeggiarlo, 
se vorremo garantire un futuro 
all’Azienda ed a tutto il traspor
to pubblico. Per centrare questo 
obiettivo, più di ogni piano di ri
sanamento o di programma, va
le l’educazione professionale, la 
voglia di lavorare, l’intento di 
operare bene nell’interesse pro
prio ed altrui. Complimenti dun
que ai ferrovieri con l’augurio 
che, proseguendo su questa stra
da, possano raggiungere tutti i 
loro obiettivi.

Attilio Dughera - Torino

C
arissimo direttore, mi ricor
do i tempi del Conservatorio, 
quando viaggiavo quasi tut
ti i giorni in treno tra Pesaro e 

Ancona. Un diretto da Milano 
per Foggia passava a Pesaro al
le 17.08 (...più o meno). Ma con i 
miei amici spesso mi trastullavo 
lungo la strada che dal Conser
vatorio portava alla stazione, 
tanto... “il treno è sempre in ri
tardo!” Erano gli anni ’70, gli

LETTERE
“anni di piombo”; chi avrebbe 
scommesso una lira sulla nostra 
povera disastrata Italia. Eppure 
Buglioni scriveva “Questo picco
lo grande amore”, la Fiat pro
muoveva la 128, la Democrazia 
Cristiana cominciava a perdere i 
primi colpi, sui treni in ritardo 
spesso ci si sedeva in dure pan
che di legno e noi del Conserva- 
torio suonavamo sul treno per 
ammazzare la noia del viaggio. 
Sono passati vent’anni e, per una 
serie di coincidenze, non vivo più 
in Italia. L’America mi ha “com
prato” con un lavoro accattivan
te. Sono sempre tornato con re
golarità in Italia, ma il treno... 
ahimè non l’ho più preso. La scor
sa estate avevo promesso alla 
mia bambina che, quando sa
remmo tornati in Italia, l’avrei 
portata a vedere le bellezze del 
nostro Paese in treno. Penso che 
qui in America lei non lo abbia 
mai visto; ma, si sa, gli america
ni sono “comodi” e si spostano so
lo in aereo o in grosse automobi
li. Siamo andati su e giù per la 
Penisola, in treno, senza sapere 
cosa aspettarci. Le novità, dai 
tempi del Conservatorio, non so
no mancate, e mi stupivano ogni 
giorno. Aria condizionata? Pre
notazioni? Ancona-Roma in poco 
più di tre ore? Un periodico men
sile delle Ferrovie? Treni in ora
rio? Dio mio, che cosa è successo? 
Lo sa quale è stato il vero pro
blema? Mia figlia non voleva sa
lire sui treni con l’aria condizio
nata. Perché? Perché non poteva 
tirare la testa fuori dal finestri
no! Complimenti FS, mi racco
mando “Avanti Tutta” (lo so, lo 
so che si usava per le navi...). 
Desidererei tanto ricevere una co
pia di “Amico Treno”. Vivo trop
po lontano o il treno potrebbe ar
rivare anche qui? Vi prometto che 
cercherò di sfatare tra questi 
americani che i treni in Italia 
viaggiavano in orario solo al 
tempo di Mussolini.

Giancarlo Aquilanti 
San Leandro - California

(USA)

D
esidero congratularmi per i 
notevoli miglioramenti che 
ho l’opportunità di consta
tare viaggiando (per ora da Ro

ma al Nord) con i vostri treni: 
- stazioni in ordine
■ orari rispettati
■ vetture in ordine.
Trovo molto riposante viaggiare
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in treno, ora che, anziano, ho la
sciato il lavoro frenetico degli an
ni più verdi.

Guglielmo Romiti - Roma

(
\Debbo darvi atto di 
jauer notevolmente mi" 

t • • Jgliorato la qualità ge
nerale dei treni, con l’utilizzo di 

locomotori più potenti e carrozze 
dal comfort decisamente più ele
vato sulle medie distanze, l’uso 
delle “sleeperette” sui treni iR co
me i Torino-Milano ed il tipo Z 
perle lunghe distanze. Accetto vo
lentieri dei sacrifici economici, 
abbonamenti e biglietti più cari, 
in cambio di una migliore pun
tualità e qualità del viaggio.

Massimo Marcellino 
Pinerolo (Torino)

D
a poco tempo ricevo a domi
cilio l’interessante periodico 
“Amico Treno”, che leggo 
con attenzione, visto che, pur non 

facendolo spessissimo, amo mol
to viaggiare in treno, anche sulle 
lunghe distanze. Devo dire che ho 
notato un miglioramento del ser
vizio, soprattutto dal punto di vi
sta della puntualità e della co
municazione con l’utente.!...) 
È necessario favorire un sempre 
maggior utilizzo del treno da 
parte della gente. Solo così, in
fatti, si sarà nelle condizioni di 
limitare l’uso dell’automobile, 
con conseguenti miglioramenti 
sul piano dell’inquinamento. 
Spero perciò che il governo con
sideri l’importanza del trasporto 
su rotaia (anche per le merci... 
quanti camion in meno!) e lo in
centivi anche investendo le risor
se necessarie a renderlo sempre 
più moderno e funzionale. Se il 
servizio è buono, d’altra parte, 
anche noi utenti siamo meglio di
sposti ad accettare gli aumenti 
delle tariffe (che comunque, al 
momento, non mi sembrano esa
gerate) che si possono rendere ne
cessari. Lo scopo di questa mia 
lettera è fondamentalmente quel
lo di dare atto alle FSea tutti i 
suoi operatori del buon servizio 
che offrono, invitandoli a persi
stere nel loro impegno: penso sia 
importante riconoscere anche 
quello che funziona bene, invece 
di passare il tempo a lagnarsi di 
tutti e di tutto, come fanno tanti 
in Italia. Grazie dunque per l’im
pegno! (...)

Maria Giovanna Lopopolo 
Cotogna Veneta (Verona) 

Riceviamo mensilmente vari 
chili di lettere. Per scelta edito
riale pubblichiamo prevalente
mente proteste, lamentele...in- 
vettive. Da un punto di vista 
puramente giornalistico non sa
rebbe un comportamento corret
to: tutto questo materiale non 
dovrebbe “fare notizia”. È il clas
sico cane che morde l’uomo (è la 
norma, dirà qualche maligno).
Tuttavia qualche volta capita 
che sia l’uomo a mordere il cane. 
Perciò questa volta, per comple
tezza d’informazione, abbiamo 
deciso di dare un po’ di spazio a 
quelli che non sono poi tanto 
scontenti. Anche se, dobbiamo 
dirlo, da un po’ di tempo a que
sta parte i cani morsicati dagli 
uomini sono sempre meno rari. 
Eppur si muove? Comunque, at
tenti a non vezzeggiarci troppo.

Potenzialità

R
itenendo l’argomento di in
teresse per la vostra rivista, 
allego un breve comunicato 
stampa relativo ad un ciclo di le

zioni tenute in alcune classi ele
mentari genovesi. Colgo l’occa
sione per ringraziare ancora una 
volta la Divisione Trasporto Lo
cale FS, ed in particolare il dott. 
Vinci, responsabile per la Ligu
ria, la cui collaborazione si è ri
velata preziosa.
«Costituita nel 1986, l’associa
zione Museo Nazionale Traspor
ti (La Spezia ndr), in accordo con 
i dettami dell’archeologia indu
striale, si propone di reperire, re
staurare e conservare veicoli si
gnificativi del trasporto pubblico 
italiano, operando nel contempo 
un’azione educativa e promozio
nale, rivolta tanto al grande pub
blico quanto agli operatori del 
settore. Aderiscono al sodalizio, 
fra l’altro, anche numerose 
aziende di trasporto, fra cui le 
Ferrovie dello Stato. Fra le nu
merose attività svolte dal Museo, 
figura l’organizzazione di mostre 
fotografico / documentaristiche 
ed altre manifestazioni a carat
tere divulgativo. In accordo dun
que con gli scopi del MNT sono 
state tenute - in collaborazione 
con i rispettivi direttori didattici 
- alcune lezioni di “Educazione 
al trasporto”, corso rivolto agli 
alunni delle classi quarte e quin
te elementari. Il corso di Educa
zione al trasporto nasce nel 1993, 

da un’idea del Direttore didatti
co della scuola elementare di via 
S. Felice di Genova, che offrì al 
Museo la possibilità di tenere al
cune lezioni nel proprio istituto. 
Sulla scia di tale esperienza, as
sai apprezzata e ripetuta lo stes
so anno in Garfagnana, un nuo
vo ciclo di lezioni si è svolto lo 
scorso febbraio presso la scuola 
elementare G. Borsi di Genova. 
Il programma del corso, artico
lato in una o due lezioni, com
prendeva i seguenti punti:
- illustrazione delle diverse mo
dalità di trasporto;
■ titoli di viaggio e loro utilizzo 
(presentazione del biglietto inte
grato treno+bus);
■ descrizione degli impianti esi
stenti nella città di residenza;
■ cenni di storia del trasporto 
pubblico;
- descrizione delle attuali tecno
logie e dei progetti in fase di ese
cuzione. Completavano tale pro
gramma la presentazione di 
materiale audiovisivo (videocas
setta della durata di 15 minuti) 
e la distribuzione di schede rela
tive al corso, nonché di alcuni il
lustrativi curati dalle locali 
aziende di trasporto, fra cui, ov
viamente, la nostra Direzione Re
gionale. Particolare degno di no
ta, dopo aver consultato ed 
apprezzato alcuni numeri di 
“Amico Treno”, le classi interes
sate hanno sottoscritto altrettan
ti abbonamenti alla rivista».

Alessandro Sasso 
Museo Nazionale Trasporti 

La Spezia

(
\ Vorrei toccare il tasto 
\dell’informazione.

• t • ¡Trovare “Amico Treno” 
e difficilissimo, in alcune stazio
ni non esiste, in altre è nascosto 
all’interno di uffici. Perché non 
distribuirlo, magari alle bigliet
terie? Perché non sensibilizzare e 
informare meglio igiovani? Un’i
dea potrebbe essere quella di di
stribuirlo nelle principali scuole. 
Molte informazioni sono difficili 
da reperire; ad esempio ho sco
perto solo da poco che viaggiare 
da Bologna a Roma sul Pendoli
no in seconda classe costa quasi 
come sull’Intercity in prima clas
se. Ritengo che il treno sia un 
mezzo di trasporto dalle immen
se potenzialità, potenzialità che 
in Italia sono state sottosfrutta
te. Molti miglioramenti sono sta
ti fatti, ma quelli necessari sono 

ancora tanti. Con molta fiducia...
Fabio Ferrerò - Bologna

S
ono lieto che avete messo fine 
all’uso della carta patinata, 
così siete più in regola con le 
aspirazioni ecologiche di cui il 

nostro Paese ha tanto bisogno. 
Complimenti per l’impostazione 
del giornale. Facendo seguito al
la lettera della signora Lanciani 
di Udine, avrei anch’io da dire 
qualcosa per far sì che i nostri ni
poti (ne ho cinque) possano “sco
prire” il treno che solo “conosco
no”: è importante apprendere 
notizie sulla sua storia, avere 
informazioni tecniche o soddi
sfare semplici curiosità (ad esem
pio la distanza fra le rotaie o per
ché i treni viaggiano a sinistra). 
(...) I nostri ragazzi per la stra
grande maggioranza guardano 
al treno con curiosità: abituati 
come sono a farsi scarrozzare in 
macchina per andare a dritta e a 
manca, quando possono salire su 
un treno sono pieni di entusia
smo! Aiutiamoli allora a cono
scere meglio questo mezzo, a “ca
pire il treno”, con tutti i vantaggi, 
non solo ecologici, ma anche di 
alternativa al pericolo delle tan
te morti su strada nei fine setti
mana. Sarà un’opera di civiltà.

Aurelio Mattoli 
San Casciano Val di Pesa 

(Firenze)

Queste inaspettate testimonian
ze di stima, considerazione e fi
ducia rappresentano un risulta
to importante, confermato anche 
dalle molteplici-oltre 1.500—ri
chieste di abbonamento alla no
stra rivista da parte di presidi, 
direttori didattici e professori 
universitari. Che “Amico Treno”, 
nato come semplice foglio di 
informazione, senza grosse am
bizioni, se non quella di rappre
sentare un nuovo e facile stru
mento di comunicazione con il 
viaggiatore, fosse riuscito a “cre
scere” in questi tre anni di vita 
era un dato innegabile. Ma che 
avesse un potenziale educativo e 
formativo nell’istruzione dei ra
gazzi, che potesse contribuire in 
qualche modo ad orientare in po
sitivo le scelte dei giovani, che 
sarebbe stato diffuso con inte
resse nelle scuole e nei corsi uni
versitari, che venisse “letto” co
sì... questo, francamente, fa 
montare la testa a Carlo Pino. 
Non esagerate!

WCOTRENO
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mi manchi molto...
(Ci credete?)
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Lo puoi trovare in distribuzione gratuita 
alle biglietterie delle principali stazioni ferroviarie oppure 
lo puoi ricevere direttamente a casa, GRATUITAMENTE, 
ogni mese abbonandoti

Non credeteci. Sotto il sole dei mari del Sud è 
difficile rimpiangere il treno.
Ma se ogni giorno combattete con il traffico, 
gli ingorghi ed il caos della città avete più di un 
motivo per apprezzare il vecchio treno e 
AMICOTRENO.il mensile di notizie, 
informazioni e proposte fatto dai lettori ed 
arricchito da interviste, fumetti e tante idee 
per i vostri itinerari turistici.

AMICOMVO
Il mensile di proposte in movimento

AMICOTRENO.il
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EROI DI CARTA

Nick Raider, agente 
del Distretto Centrale 

di New York
Questa volta pubblichiamo la scheda giusta!

N
el numero scorso di “Amico Tre
no”, presentando la nuova serie 
di famosi eroi dei fumetti dise
gnata per la nostra testata, abbiamo 

pubblicato una scheda sbagliata, quella 
di “Nathan Never” al posto di quella di 
“Nick Raider”. E pensare che nel som
mario (il sottotitolo) dell’articolo aveva
mo scritto il nome giusto...
Rimediamo qui di seguito al nostro pre
cedente errore, che, forse, potrebbe es
sere stato solo un “lapsus freudiano”, ri
velatore delle nostre possibili intenzioni 
rispetto a un futuro abbastanza prossi
mo. Lasciamo a voi il sospetto. Gli amici 
del fumetto d’autore continuino dunque 
a seguirci (provando magari a leggere 
anche il resto del giornale, che non è poi 
così malvagio), non li deluderemo.
Nel 1988, in un momento in cui il fumetto gial
lo era rappresentato dai “vecchi” Diabolik 
delle sorelle Giussani e Dick Tracy di Che
ster Gould e dai “nuovi” Sam Pezzo di Vit
torio Giardino e Alack Sinner di José Mu- 
noz, Claudio Nizzi propose all’editore Sergio 
Bonelli un personaggio che, pur vivendo sto
rie di genere poliziesco, avesse le caratteri
stiche degli eroi bonelliani e fosse adeguato ai 
tempi e ai gusti dei fruitori di strisce.
È così che nasce Nick Raider, agente del Di
stretto Centrale di New York, duro, tenace - 
ma soprattutto - onesto e incorruttibile.
Si racconta che Nizzi abbia deciso di chia
marlo Raider durante un viaggio in treno 
(giuriamo che noi di “Amico Treno” non ab
biamo “suggerito”). Immerso nei suoi pensie
ri, alla ricerca del nome da dare al personag
gio, Nizzi scorreva distrattamente un 
giornale economico, quand’ecco il suo sguar
do soffermarsi sulla parola “raider”, letteral
mente incursore o meglio - nel caso specifico 
- operatore che scala in borsa una società. Se
duta stante decise che quello sarebbe stato il 
nome del suo personaggio.
La realtà “fumettistica” ci dice invece che 

Nick porta il nome del nonno (un italiano emi
grato in America alla fine degli anni ’20), Ni
cola Raidero, americanizzato, secondo la mo
da di quei tempi, in Nick Raider.
Il nostro Nick è, però, italo-irlandese, visto 
che il padre ha sposato una “nordica”, un’ir
landese per l’appunto. Veste molto casual - 
sahariana e jeans - e calza scarpe da tennis 
anche quando indossa giacca e cravatta per 
recarsi a cena in ristoranti di lusso.
Il fumetto è tecnicamente un procedural-po- 
lice, cioè una storia che segue veramente le 
procedure poliziesche “step by step” e mette 
in grado il lettore di pervenire da solo alla ri
soluzione del caso, fornendogli, “passo passo”, 
gli stessi elementi di cui dispone il protago
nista della storia.
È il genere di racconti in cui eccelle Ed Mc- 
Bain, creatore di “87° Distretto”. Ed infatti 
non è difficile ravvisare una certa rassomi
glianza tra Steve Carella, uno dei protago
nisti dei suoi racconti, ed il nostro eroe.
Tutte le storie si svolgono a New York, pres
so il Distretto Centrale di Polizia.
Nick fa parte di una squadra di investigato- 
ri nella quale ognuno deve svolgere meticolo
samente il suo compito: che sia quello di star 
dietro a una scrivania a battere rapporti op
pure quello di dirigere un distretto di polizia 
o magari di guidare una macchina lanciata ad 
oltre 70 miglia all’ora nell’inseguimento di un 
malvivente. Nello svolgimento delle indagini 
è costante il gioco di squadra: negli interro
gatori e nelle perquisizioni come nelle scaz
zottate e negli spettacolari inseguimenti ef
fettuati con ogni mezzo o... nella stesura dei 
rapporti, operazione invisa a quasi tutti i pro
tagonisti. I colleghi di Nick sono: il tenente 
Arthur Rayan, Art per gli amici, burbero ma 
buono; Jimmy Gamet, un timidone addet
to, suo malgrado, a lavori sedentari (quando 
si scatena però...); Marwin Brown, agente 
di colore, sempre allegro e scanzonato. L’im
mancabile elemento femminile è rappresen
tato da Mary Ford, che ha più di un debole 

per Nick. Su tutti, sovrintende “Ciao cara” o 
meglio il capitano Philippe Vance. Esterno 
alla squadra, ma prezioso collaboratore, Al- 
fie, un nano che aiuta Nick fornendogli infor
mazioni sui movimenti sospetti che avvengo
no nel campo della malavita. Oltre all’agente 
Mary Ford, di cui abbiamo già detto, Nick, 
nelle sue avventure, incontra altre donne: la 
giornalista dell’“Herald News” Violet Mc- 
Graw, Nadia Glasky, un colonnello della mi
lizia di Mosca e, ultima in ordine di appari
zione, l’agente di polizia Sarah 
Himmehnam, dalle non celate tendenze 
Qmosessuali.
Tutte subiscono il fascino del nostro e tutte 
sono ricambiate dalle sue attenzioni. Anche 
Sarah, che, in un momento di sconforto, bi
sognosa di affetto (l’amica era stata sadica
mente assassinata al suo posto da un killer), 
ci prova. Ma sul più bello desiste, confessan
do a Nick: “Lascia stare, con me non funzio
na”. Nick combattendo il mondo del crimine 
e del delitto incontra sulla sua strada gente 
di ogni risma: ladri, prostitute, spacciatori di 
droga, sadici, assassini, serial-killer, borseg
giatori, mitomani, pervertiti e - non potevano 
mancare - grandi organizzazioni criminali co
me la Mafia, la Yakuza e la Croce Nera, una 
setta che sembra avercela particolarmente 
con lui. Per concludere questa breve scheda, 
due parole su Claudio Nizzi che, oltre ad es
sere il papà di Nick Raider, è anche l’erede di 
Gianluigi Bonelli, creatore di Tex. E proprio 
per dedicarsi completamente al mitico Tex 
Willer Claudio Nizzi nel 1992 (dopo quattro 
anni dalla prima uscita) è costretto ad ab
bandonare la sua creatura, non potendo più 
sopportare il gravoso impegno. Nella stesura 
delle sceneggiature di Nick Raider gli succe
de Renato Queirolo (agli appassionati consi
gliamo di cercare le sue storie pubblicate ne
gli anni ’70 sul mensile “Alter Alter”).
L’autore delle copertine di Nick Raider è 
Giampiero Casertano.

Carlo Pino e Francesco Midili
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EDITORIALE

Non è 
andata bene

Una brutta estate, per i treni, quella del 
1995. Vediamone, insieme, le ragioni 
(meglio, le vedrete nell’intervista a Ma
rio Miniaci).
La prima, in sé positiva, è stata l’esplo
sione - inattesa, da noi, specie nei tempi 
- della domanda di trasporto merci: si so
no verificate, in parole povere, nel 1995 
condizioni di domanda da parte delle im
prese che avrebbero dovuto verificarsi 
secondo le nostre previsioni, solo nel 
1997 (col nuovo materiale rotabile già 
operativo).
In questo caso, le regole del gioco sono 
note: “ogni lasciata è persa”; se non ca
valchi la tigre di una domanda che si im
penna, perdi la fiducia degli imprendi
tori, che tornano alla gomma, e per 
sempre. Perciò - concluso l’anno scola
stico - abbiamo dirottato sul “merci” una 
parte della risorsa per noi più scarsa, i 
locomotori, penalizzando quote di tra
sporto locale a domanda meno densa.
La seconda è stata la conclusione - con 
qualche scossone - del processo di ri

strutturazione industriale. Dal 31 di
cembre ’94 al 16 giugno ’96,14 mila fer
rovieri hanno lasciato il servizio con pre
pensionamento volontario: ultimi di una 
serie che, con 85 mila esodi dal giugno 
’90, ha rappresentato la più vasta opera
zione di ristrutturazione industriale del 
dopoguerra. L’ultimo esodo si è accom
pagnato ■ a differenza dei precedenti - 
con sussulti di conflittualità, compren
sibili per la delicatezza dell’operazione 
in sé (ogni ristrutturazione è più diffìci
le quando le eccedenze divengono più ra
re e meno evidenti) e per le tensioni, con
genite al sindacalismo ferroviario, fra 
“territori” e “mestieri”. Comunque la 
conflittualità c’è stata e con essa il dis
servizio.
La terza è stata l’avvio dei lavori sotto 
esercizio, inevitabili per rispettare le 
scadenze del piano degli investimenti. 
Tra 3/5 anni - a seconda dei casi - stare
mo meglio (con velocizzazioni consi
stenti delle direttrici fondamentali e 
nuovo materiale rotabile). Con l’orario 

invernale queste disfunzioni saranno as- 
sorbite/segnalate.
In questa brutta estate ne avete, pur
troppo, pagato il prezzo iniziale.
Insomma, ci sono tre buone notizie: il de
collo del traffico merci (= meno TIR); la 
fine della ristrutturazione FS (= meno 
tasse); l’inizio degli investimenti (= più 
treno).
Ci sono tre cattive notizie: le stesse. Co
me con i figli adolescenti (che bello che 
crescano, ma quanto rompono...) siate 
indulgenti con la crescita delle ferrovie: 
la Vostra indulgenza non assolverà le no
stre cadute di professionalità (doveva
mo e dobbiamo programmare e gestire 
meglio), ma ci aiuterà a comunicare più 
correttamente. Grazie.

Cesare Vaciago 
Direttore Generale Holding FS

P.S.: Critici cattivi, risvegliatevi! Un’au
tocritica così severa è fatta per provo
carvi. C. V.
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ARGOMENTI

Così Brescia 
progetta 

il suo futuro
Intervista a Mino Martinazzoli

D
a trent’anni personaggio di spicco del
la scena politica, avvocato, gran fama 
di “galantuomo”, è toccato a lui nella 
veste di segretario realizzare la trasforma

zione della Democrazia Cristiana in Partito 
Popolare. Oggi, abbandonata l’attività parla
mentare, Mino Martinazzoli è sindaco di 
Brescia. Eletto sette mesi fa con l’appoggio di 
una coalizione di centro sinistra, sembra fi
nalmente aver ridato, dopo anni di giunte pre
carie condite dai soliti episodi di corruzione, 
stabilità e progettualità all’amministrazione 
locale. Lo abbiamo incontrato nella sede del 
Comune, in piazza della Loggia, per parlare 
dei problemi di Brescia e dei recenti colloqui 
avviati con le FS.

Dopo anni di militanza parlamentare e 
governativa - lei è stato più volte mini
stro - come valuta l’esperienza di primo 
cittadino e quale bilancio può fare di 
questi primi mesi di attività della sua 
giunta?
«Prima di tutto l’esperienza locale non è una 
novità per me. Gli inizi della mia attività po
litica coincidono con l’impegno nell’ammini
strazione provinciale, anche perché è il livel
lo locale che educa alla politica, intesa nella 
sua accezione più corretta: affrontare e dare 
risposte concrete ai problemi della colletti
vità. A questa esperienza sono tornato oggi. 
Fare il sindaco? È molto coinvolgente e mol
to pesante. Ho trovato una città dove il po
tenziamento dell’economia locale era stato, 
mortificato, dove la corruzione diffusa aveva 
reso ancora più lenta la macchina ammini
strativa. Dove, rispetto al passato, è più dif
ficile creare uno spirito collettivo e il senso 
della comunità e quindi è più difficile mette
re assieme le cose: il centro con la periferia, i 
giovani con gli anziani e così via. Ho trovato 
dopo quarant’anni dissipata la cultura di
stintiva di Brescia, che tradizionalmente è 
sempre stata una città pacifica, ospitale e mol
to coesa, con una grande e consolidata espe
rienza di volontariato e missionariato. Va det- ' 
to però che molti problemi, di Brescia come 
degli altri Comuni italiani, non dipendono 
tanto dall’inefficienza delle amministrazioni

I

locali quanto dall’inefficienza delle ammini
strazioni centrali. Poste, uffici del lavoro, or
dine pubblico, scuola: sono qui le maggiori ca
renze. A queste si aggiungono le cattive leggi 
nazionali, come quella sull’immigrazione. I 
problemi di ordine pubblico si stanno esaspe
rando, c’è la droga e c’è la prostituzione lega
ta all’immigrazione clandestina, che è diven
tata un vero e proprio business gestito dalla 
malavita organizzata. C’è quindi inquietudi

ne e il rischio che tale inquietudine si coagu
li in un’azione di rigetto, che sarebbe in con
trotendenza, come ho detto, con quelle che so
no le tradizioni cittadine. Per fortuna ci sono 
anche gli aspetti positivi: non ci sono proble
mi di occupazione e la città può vantare ser
vizi sociali di livello europeo. Oggi poi, come 
amministrazione, grazie alla nuova legge 
elettorale, possiamo lavorare in una situazio
ne di forza: c’è una maggioranza visibile e un
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sindaco eletto direttamente dai cittadini e c’è 
un programma politico preciso, condiviso dal
la maggioranza. Il fatto inoltre che le recenti 
elezioni provinciali abbiano confermato la 
coalizione di centro sinistra è positivo in 
quanto garantisce una maggiore cooperazio
ne tra i diversi livelli istituzionali».

Riprendendo il discorso delle carenze 
del livello centrale, può spiegarci, lei che 
è stato attore per tanti anni della politi
ca nazionale, perché in Italia c’è così po
ca cultura della pianificazione? Dal do
poguerra in poi non è mai stata fatta una 
politica dei trasporti degna di questo no
me e questo vale anche per altri settori 

della vita ed economia nazionale.
«Credo che derivi da quello che è sempre sta
to il nostro modo di guardare alla politica: 
ideologizzato, romantico se vogliamo, e 
astratto. Siamo poco pragmatici e pensiamo 
che i problemi si possano superare parlando
ne. Da qui l’insipienza programmatoria, per
ché le programmazioni non si inventano, si vi
vono e c’è molta più fatica nel realizzare che 
non nel pensare. Racconto spesso l’aneddoto 

del millepiedi sofferente di artrosi che chia
ma un grillo che ha fama di grande guarito
re. La cura proposta dal grillo al millepiedi è 
drastica: deve tagliarsi tutte le zampe, solo 
così non soffrirà più. A questo punto la moglie 
del millepiedi fa notare che il marito non sarà 
però più in grado di camminare. Al che il gril
lo risponde: la mia è una risposta politica, i 
problemi tecnici non mi riguardano. E questo 
riassume un po’ il nostro modo di fare politi
ca. C’è poi un altro fatto: la storia italiana di 
questi ultimi trent’anni ha dimostrato che gli 
interessi forti hanno la meglio quando si con
frontano con uno Stato debole, nel senso di 
uno Stato non autorevole. Direi che questa 
combinazione di fattori ha pagato molto sul 
fronte dei trasporti e in genere dei grandi in
terventi infrastrutturali. Siamo una peniso
la, ma non abbiamo mai seriamente puntato 
sul traffico marittimo, il sistema ferroviario 
non è stato potenziato e ammodernato; tutto 
è stato sacrificato alla strada e oggi abbiamo 
volumi di traffico tali che, se non affrontati, 
rischiano di portarci al collasso. Alcune pre
cisazioni sono comunque necessarie. Se è ve
ro che stili, cultura e messaggi furono in
fluenzati all’epoca dagli interessi dei 
costruttori di automobili, è però anche vero, 
a parziale discolpa, che non c’era, e probabil
mente non poteva nemmeno esserci, la per
cezione della progressione geometrica che 
avrebbe caratterizzato l’età dell’automobile e 
quindi dei problemi che dobbiamo fronteg
giare oggi. Ricordiamo che, sempre all’epoca, 
l’auto è stata anche un simbolo di riscatto so
ciale, così come è vero che le autostrade han
no di fatto collegato parti lontane d’Italia e fa
vorito la mobilità. Ma via via che gli scenari 
di quanto sarebbe accaduto col tempo sono co
minciati a diventare visibili, allora sì che è 
mancata la forza di cambiare rotta e sceglie
re. E la colpa di questo va imputata a classi 
dirigenti deboli, radicalizzate e prive di rea
lismo politico».

Ci risulta che lei è un affezionato clien
te del treno. Cosa ne pensa di questo mez
zo e del servizio FS? E ancora: qual è la 
sua posizione nei confronti dell’Alta Ve
locità?
«La mia preferenza per il treno deriva dal fat
to che salire su un aereo mi ha sempre crea
to qualche inquietudine. Quindi nei tanti an
ni di pendolarismo tra Brescia e Roma ho 
sempre utilizzato i wagon lits. Un giudizio sul 
servizio? Non potrei essere preciso, di certo 
viaggiare in vagone letto è più confortevole 
che su una carrozza affollata. Come cliente 
vorrei però vedere crescere il comfort dei wa
gon lits: è sempre lo stesso materiale e ormai 
sta diventando obsoleto. Un paio di volte so
no stato svegliato per principi di incendio sul
la carrozza. Abbastanza buono invece il livel
lo qualitativo del Pendolino, ma lo prendo 
poco perché mi costringe a levate troppo an
telucane. E poi ci sono gli scioperi a gestione 
differenziata: una volta sciopera chi apre lo

■fai
scompartimento, un’altra chi accende il ri
scaldamento, un’altra il macchinista. Tengo 
a dire comunque che trovo il personale, so
prattutto il più anziano, accurato.
Per quanto riguarda l’Alta Velocità, sono fa
vorevole: è un ammodernamento indispensa
bile. Siamo una porta sempre più aperta al 
traffico con l’Europa, soprattutto in questo 
momento di crescita del nostro export. Così 
come non ci sono dubbi che l’avvenire del tra
sporto è la rotaia. Dobbiamo prenderne atto 
tutti. A parte le dovute considerazioni am
bientali, mandare Tir all’estero diventerà 
sempre più difficile se non proibitivo. Come 
Comune siamo entrati nel comitato per l’Al
ta Velocità Torino-Venezia presieduto da Pi
ninfarina. Ovviamente Brescia dovrà essere 
un punto di riferimento. Ad oggi, comunque, 
essendo il progetto per questo collegamento 
ancora di massima, la discussione è aperta».

Parliamo degli accordi avviati con le FS 
per Brescia. C’è la richiesta da parte vo
stra di un collegamento diretto Brescia- 
Roma e c’è sul tappeto la sistemazione 
dell’area stazione e il superamento del
le barriere nel collegamento tra la sta
zione e il centro direzionale di Brescia 2. 
Quali sono stati i termini del dialogo av
viato e qual è la sua personale valuta
zione?
«Per quanto riguarda il collegamento diretto 
Brescia-Roma, che per noi è molto importan
te e che ritengo possa essere concorrenziale 
all’aereo, le FS si sono impegnate a conclude
re entro settembre un’indagine di mercato per 
verificare l’utenza potenziale, che comprende 
anche il bacino di Bergamo e di Cremona. So
no convinto che i risultati che emergeranno 
da questa verifica saranno positivi e in grado 
di convincere le FS della validità del servizio. 
Sulla sistemazione dell’area stazione e sul
l’abbattimento delle attuali barriere, in linea 
di principio è stato facile mettersi d’accordo, 
visto che esistono reciproci interessi. Le FS 
sono interessate alla destinazione a nuove 
funzioni di alcune aree degradate di loro pro
prietà e il Comune al riscatto dalla condizio
ne di degrado di tali aree, molte delle quali 
sono oltretutto in zone centrali (area sud del
la stazione). Per noi è comunque prioritario il 
miglioramento del collegamento, interrotta 
oggi da proprietà ferroviarie, di Brescia 2 con 
il centro storico.
Se dovranno esserci dei problemi, nasceran
no quando si tratterà di far coincidere gli in
teressi economici, pur legittimi, delle FS con 
quelli del Comune a favore dell’interesse col
lettivo. Non vedo però difficoltà insormonta
bili, anche perché non mi sembra che le FS 
siano un interlocutore “esoso”. La mia opi
nione è che ci troviamo di fronte a un’occa
sione interessante per l’amministrazione co
munale e per le Ferrovie per risolvere insieme 
i problemi di ciascuno».

Che tempi prevedete per giungere a una
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definizione degli accordi in atto?
«Gli accordi dovranno essere inseriti nei nuo
vi strumenti urbanistici in fase di elaborazio
ne. E qui i tempi non sono dei più rapidi, per
ché le leggi post Merloni hanno ulteriormente 
complicato le procedure. E questo è un pro
blema che viene costantemente rimosso nelle 
grandi dispute sul federalismo: si parla dei 
massimi sistemi e si trascurano le limitazio
ni gravanti sulle autonomie locali. Autonomia 
è per prima cosa poter disporre e mettere a 
punto le proprie risorse, non quelle di altri, 
dovendo per di più subire regole del gioco, ela
borate dal centro, macchinose e intralcianti 
per un’efficace attività amministrativa. Pre
ciso che non stiamo attivando un nuovo pia
no regolatore globale (per il quale ci vorreb
bero almeno quattro anni) ma, all’interno di 
un disegno generale, stiamo individuando 
una serie di temi settoriali su cui attivarci per 
dare risposte il più possibile tempestive. Uno 
di questi temi è sicuramente quello delle aree 
industriali dismesse, tra cui rientrano alcune 
proprietà FS».

Sul fronte del traffico merci, c’è un’ipo
tesi, peraltro dibattuta, di creare un cen
tro intermodale nell’area bresciana. Lei 
cosa ne pensa?
«Per la verità non ho opinioni esaurienti, an
che perché la questione compete più che a noi 
all’ambito provinciale. Detto ciò, la mia im
pressione è che tutte le discussioni che si so
no fatte in questi anni sui centri intermodali 
siano state accentuate più per un fatto di mo
da del momento che per analisi serie. E così, 
non avendo le idee chiare, si è riusciti solo a 
suscitare polemiche con fautori e detrattori 
diversamente distribuiti. Lasciando da parte 
il centro intermodale, sulla cui utilità nella 
realtà industriale dell’area bresciana ho no
tato un certo scetticismo anche da parte del
le FS, ho chiesto invece alle Ferrovie di veri
ficare l’ipotesi di una piattaforma logistica 
(deposito, stoccaggio, intermodalità) per l’in
dustria siderurgica, che nella nostra zona 
muove circa 10 milioni di tonnellate all’anno 
tra approvvigionamento e prodotto finito. Mi 
sembra un’ipotesi di lavoro più realistica e che 
contribuirebbe comunque a ridurre il traffico 
di camionnell’area metropolitana».

Brescia offre anche un modello unico in 
Italia di municipalizzata che produce e 
gestisce più servizi: elettricità, gas, tele
riscaldamento, nettezza urbana, tra
sporti e dal 1° luglio anche le fognature 
e il depuratore delle acque. Ce Io vuole 
illustrare?
«Di certo è un modello originale. Siamo abi
tuati a confrontarci con quattro, cinque azien
de municipalizzate considerate eccellenti nel 
panorama italiano, però la nostra peculiarità, 
che ci distingue da tutti gli altri e che rende 
difficile poi i confronti, è proprio questa inte
grazione dei servizi offerti. La municipaliz
zata bresciana è strutturata come una hol

ding (e già questo fatto contribuisce a conte
nere i costi di gestione) da cui dipendono una 
serie di società. Ha proprie centrali di produ
zione dell’energia elettrica, ed altre in com- 
prorietà con altri enti, vende energia all’Enel 
e ad altri Comuni, anche lontani come Bres
sanone. Produce un utile annuo di circa 30 mi
liardi, offre servizi di qualità ed ha un alto li
vello di investimenti. Il prossimo comporta un 
impegno di 260 miliardi e riguarda la realiz
zazione di un termoutilizzatore dei rifiuti ur
bani, che consentirà nella distribuzione del 
calore un risparmio del 33 per cento: quindi 
costi minori, grazie al minor utilizzo di pe
trolio e minor inquinamento. E, ovviamente, 
soluzione al problema dei rifiuti, sull’esempio 
di quanto già avviene in città svedesi e tede
sche. Un altro grande progetto è la costruzio
ne di un depuratore per la Val Trompia, nel 
cui fiume si riversano buona parte degli sca
richi industriali della zona. Infine, da sottoli
neare tra le diverse peculiarità della nostra 
municipalizzata, la predisposizione, nel mo
mento in cui si è costruita la rete di teleri
scaldamento (che non copre tutta la città ma 
che si va sviluppando), di una canalizzazione 
in grado di accogliere le fibre ottiche dei nuo
vi sistemi di telecomunicazione. Brescia è 
quindi una delle pochissime città in Italia che 
potrebbe essere “cablata”, come si dice in lin
guaggio tecnico, in poco tempo. Direi che la 
municipalizzata è un buon esempio della tra
dizione, poi persa su altri fronti per strada, 
della capacità di questa città di fare innova
zione e buona amministrazione. Attualmen
te si stanno concludendo le pratiche per la sua 
trasformazione in azienda speciale, come vuo
le la legge 142. Stiamo però valutando anche 
l’ipotesi di una sua possibile trasformazione 
in società per azioni. Per sviluppare e otti
mizzare il giro d’affari dell’azienda si dovreb
be passare dall’attuale utenza di 250 mila abi
tanti a un’utenza raddoppiata e quindi 
espandere i confini di intervento. Da qui la 
necessità della forma giuridica di Spa, dato 
che le municipalizzate in determinati settori 
possono operare solo per la collettività di ri
ferimento. È una questione aperta. Di certo 
siamo un competitore forte, e questo vuol di
re anche avere molti nemici».

Parliamo di trasporto pubblico. Il rap
porto costi e ricavi da tariffe dell’azien
da gestita dalla municipalizzata è abba
stanza buono: 35 per cento. Intendete 
migliorarlo e, soprattutto, quale politica 
del traffico intendete portare avanti co
me Comune?
«Se vogliamo stare al di sopra della percen
tuale del 35 per cento, tetto stabilito dalla leg
ge per aver diritto ai contributi del fondo na
zionale trasporti, dovremo aumentare le 
tariffe come hanno fatto molti altri Comuni. 
L’attuale biglietto ordinario ha un costo di 
1.300 lire, inferiore a quello di altre città. Mi
lano, tanto per fare un esempio, è già da me
si a 1.400 lire e dovrà passare a 1.500.

Quella dell’aumento è pertanto una necessità 
improrogabile. Per quanto riguarda il futuro, 
il progetto più importante riguarda la co
struzione di una metropolitana leggera. Un 
progetto che, tra l’altro, non è nuovo. Esiste 
da anni e da altrettanti anni il Comune è in 
attesa del parere della competente commis
sione governativa. Per Brescia è un progetto 
che ritengo fondamentale, perché coinvolgerà 
non solo la città ma la sua area metropolita
na. Mi riferisco soprattutto alla Val Trompia, 
che è una strada tanto trafficata da essere or
mai impraticabile. E quello che mi fa rabbia, 
rifacendomi all’insipienza programmatoria 
italiana, è che fino agli anni Quaranta esi
steva in queste zone tutto un sistema capil
lare di tramvie, che è stato poi smantellato a 
favore della strada. Con i risultati di oggi: in
quinamento e rischio di paralisi quotidiana. 
In attesa dei pareri centrali, resta comunque 
il fatto che per sviluppare il trasporto pubbli
co occorre fare una politica seria del traffico. 
Senza di questa si può star solo alla finestra, 
magari a parlarne. Ma abbiamo visto, e ormai 
dovremmo avere imparato, che così non si ri
solvono i problemi. In cosa consiste? Senz’al
tro nel costruire parcheggi, per i quali - va det
to - ci troviamo attualmente in una fase di 
“impasse” con la Sovraintendenza alle Belle 
Arti. E poi occorre fare una politica della so
sta. Prima o poi le persone dovranno render
si conto che l’utilizzo del suolo pubblico non 
può essere gratuito. Abbiamo, come tutte le 
città, grossi problemi di traffico in centro e 
dobbiamo, come in tutte le città, far fronte al
l’opposizione di commercianti e residenti a 
qualsiasi tipo di misura restrittiva. Resta il 
fatto che ogni giorno entrano in Brescia 200 
mila auto, a cui vanno aggiunte le 3 mila au
tomobili dei residenti nel centro che non di
spongono di garage. Chiaramente una solu
zione, meglio prima che poi, deve essere 
trovata».

Come in tutte le città italiane, ci sono lu
ci e ombre. Ma a Brescia direi, rispetto 
ad altre realtà, che a prevalere siano più 
le “luci”. Ma in cosa consiste la vera “bre- 
scianità”, quel retaggio storico che ha 
determinato il nocciolo duro, profondo 
della cultura cittadina, nelle luci come 
nelle ombre?
«Storicamente abbiamo sempre più gravitato 
nell’area veneta che in quella lombarda. E di
fatti ci siamo sempre schierati con Venezia 
contro Milano. C’è poi la realtà di una pro
vincia che è sempre stata molto strutturata: 
con una sua storia, un suo dialetto, una sua 
geografia in cui ci sono laghi, valli, fiumi. Que
sta situazione ha portato Brescia a credere di 
essere autosufficiente. Negli anni della rico
struzione del dopoguerra questo fatto, questa 
“brescianità” è stata importante. Oggi rischia 
di isolarci. L’isolamento ormai storico da Mi
lano non è positivo. E dobbiamo pensarci. Se
riamente».

Cristina Forghieri
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ARGOMENTI 9

Estate ’95: luci e 
ombre del servizio 

ferroviario
Intervista a Mario Miniaci, Condirettore dell’Area Trasporto

L
J offerta ’95, e soprattutto quella pre

vista dall’orario estivo, è stata carat
terizzata da un aumento significati

vo dei treni programmati rispetto a quanto 
messo a disposizione nel 1994. Basti il dato di 
giugno che ha fatto registrare un +9 per cen
to rispetto al mese di maggio dei treni 
km/giomo. E questo è un dato positivo per la 
clientela. Ma accanto alle “luci”, rappresen
tate da questo sforzo produttivo, ci sono da ri
levare anche le “ombre”. In controtendenza 
con i primi cinque mesi dell’anno, nei quali le 
FS avevano raggiunto standard di puntualità 

(87 per cento dei treni arrivati a destinazio
ne con ritardi tra 0 e 5 minuti) uguali, e in al
cuni casi migliori, a quelli delle reti europee 
più avanzate, i dati di questi mesi estivi han
no fatto invece registrare una flessione della 
puntualità. Di questo problema, che ha cau
sato disagi alla clientela, delle sue cause e del 
più generale problema della qualità del ser
vizio ferroviario abbiamo parlato con Mario 
Miniaci, Condirettore dell’Area Trasporto e 
Responsabile del coordinamento della lunga 
percorrenza, del trasporto locale e delle auto
linee: una funzione che è stata introdotta que- 

sfanno con il preciso obiettivo di ottimizzare 
il servizio alla clientela per quanto riguarda 
l’offerta complessiva passeggeri del Gruppo 
FS.

Accanto all’aumento dell’offerta estiva 
c’è stata una flessione della puntualità, 
per cui la clientela non può dirsi piena
mente soddisfatta. Può spiegarcene i 
motivi?
«I dati che riguardano giugno e luglio e che 
non sono ancora completi per il mese di ago
sto indicano una flessione per il trasporto lo-
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ARGOMENTI

Alle ricevitorie Totip
TROVI ANCHE IL BIGLIETTO FS

L’accordo concluso con la società Sisal, quella che ha 
inventato il Totocalcio e che oggi gestisce il Totip, con
sentirà di allargare la rete di vendita dei biglietti fer
roviari e soprattutto colmerà le attuali carenze della 
distribuzione FS: code alle biglietterie, perché i clien
ti si concentrano in alcune fasce orarie o in alcuni 
giorni del mese per gli abbonamenti, stazioni impre
senziate e quindi prive di biglietteria e comunque 
vendita limitata agli orari di apertura degli sportel
li di stazione o delle agenzie di viaggio. Questi in
convenienti potranno essere superati con l’attivazio
ne dei punti vendita Totip: oltre 11.500 ricevitorie, in 
massima parte bar e tabaccherie, che coprono il 95 
per cento dei comuni con più di 4 mila abitanti. Una 
rete quindi capillare e diffusa sul territorio naziona
le (28 per cento Nord Ovest, 18 per cento Nord Est, 
23 per cento Centro, 31 per cento Sud e Isole), che in 
più offre il vantaggio per il cliente ferroviario di una 
copertura del servizio completa, in quanto l’attività 
viene svolta tutti i giorni della settimana per 52 set
timane all’anno e con orari di apertura che coprono 
anche le ore serali.
Alle ricevitorie Totip, tutte completamente automa
tizzate, si potranno acquistare biglietti di corsa sem
plice (prima e seconda classe) e abbonamenti (men
sili e settimanali) fino a 250 km. Si potranno inoltre 
acquistare i biglietti per ragazzi, i biglietti ridotti del 
20 per cento (carta d’argento di un anno, carta verde 
e tessera di autorizzazione) e i biglietti ridotti del 30 
per cento (carta d’argento permanente).
Altra semplificazione sarà l’impiego di un unico bi
glietto per le diverse tipologie di viaggio, mentre og
gi i cosiddetti “supporti cartacei” sono differenti.
La prima sperimentazione della nuova rete distribu
tiva è stata avviata 1’11 settembre in Liguria, men
tre l’estensione alle altre regioni sarà progressivamente attivata nel corso del 1995.
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cale del 2 per cento dei treni arrivati a desti
nazione nella fascia dei 5-15 minuti di ritar
do: una percentuale che, visto il numero dei 
treni locali, possiamo considerare rispetto ai 
dati dei primi cinque mesi dell’anno prece
dente sostanzialmente ininfluente. Più signi
ficativo purtroppo, sempre nella stessa fascia, 
è stato invece il dato relativo alla lunga per
correnza, che ha fatto registrare un -13 per 
cento. Quali i motivi? Direi che il principale 
va imputato all’inaspettato forte aumento del 
settore merci. Se nell’orario estivo, rispetto al
l’invernale, era stato previsto un aumento 
dell’8 per cento per i treni a lunga percorren
za e del 15 per cento per il trasporto locale, 
per i merci l’aumento della domanda è stato 
del 27 per cento. E questo non poteva non crea
re problemi di circolazione con i relativi au
menti dei tempi di percorrenza, perché ci so
no più treni del previsto sulla stessa linea, 
vengono ridotte le riserve (macchine e uomi
ni) e aumenta conseguentemente la possibi
lità di ritardi. Un’altra causa, più episodica 
però, è rappresentata da alcuni scioperi loca
li che si sono ripercossi soprattutto sulla lun-

ga percorrenza. Ma è appunto una causa epi
sodica, che può creare disagio al viaggiatore 
quel singolo giorno, ma non è una causa strut
turale. Il segnale che dobbiamo trarne è che 
stiamo raggiungendo la soglia critica nella 
nostra capacità di aumentare l’offerta, perché 
la rete di cui possiamo disporre è ormai vici
na alla saturazione e può essere mandata se 
non in crisi, perché crisi non c’è stata, in dif
ficoltà da inaspettate punte della domanda e 
questo va a incidere negativamente sulla pro
messa di miglioramento della qualità su cui 
le FS si sono impegnate e hanno concentrato 
i loro sforzi».

Quindi finché non ci saranno i quadru- 
plicamenti, i cui tempi di realizzazione 
non sono brevissimi, i viaggiatori do
vranno attendersi ancora disagi come 
quelli di quest’estate?
«Non sarei così drastico e pessimista. Intan
to, i massimi sforzi dovranno essere prodotti 
per ritornare rapidamente ai livelli di pun
tualità che avevamo raggiunto appena pochi 
mesi fa. I problemi che abbiamo dovuto fron-

teggiare in questi mesi estivi possono essere 
risolti affinando la nostra programmazione, 
rendendola più flessibile e mirata al mercato, 
utilizzando per certi segmenti, come le mer
ci, le fasce orarie meno frequentate e nel tra
sporto locale una più forte integrazione con la 
gomma. Poi certo, per l’ottimizzazione com
plessiva dell’offerta ferroviaria come risposta 
forte ai problemi di mobilità e trasporto del 
Paese, i quadruplicamenti rappresentano 
una condizione di ammodernamento impre
scindibile».

Le FS hanno però nell’opinione pubbli
ca, come emerge in genere dalla stampa, 
ma anche dalle lettere che riceviamo dai 
lettori di “Amico Treno”, l’immagine di 
un’azienda che punta a potenziare so
prattutto il traffico di qualità, rappre
sentato dall’Alta Velocità e dai servizi in
tercity, e che trascura o sottovaluta i 
problemi del trasporto locale. Cosa può 
dirci a questo proposito?
«È una percezione non corretta. Intanto, an
che se le notizie non sono riportate dalla stam
pa nazionale, va detto che sono previsti dalle 
FS programmi importanti destinati proprio al 
potenziamento del trasporto locale, in quan
to componente strategica per l’azienda. Que
sto perché la ferrovia è un “sistema” e come 
tale è un complesso di vasi comunicanti: ogni 
intervento in un settore determina conse
guenze dirette negli altri, in positivo e in ne
gativo. E come impresa non ci teniamo certo 
a darci la zappa sui piedi. Il trasporto locale 
è quindi fondamentale, sia per l’andamento 
complessivo dell’impresa che per i suoi piani 
di potenziamento e ammodernamento. Basti 
pensare a queste cifre: su circa 8 mila treni 
circolanti ogni giorno, più di 5 mila sono del 
trasporto locale e su circa 1.400.000 viaggia
tori al giorno, più di un milione effettuano cor
se a breve-media distanza. Perché mai do
vremmo trascurare il nostro mercato più 
importante? Che poi le difficoltà nell’affron- 
tare i problemi del trasporto regionale ci sia
no state non lo nego. Ma vanno anche ricono
sciuti i passi avanti che sono stati fatti e i 
programmi avviati. E su questo fronte alme
no i lettori di “Amico Treno” dovrebbero esse
re informati».

Vogliamo ricordare alcuni di questi pas
si avanti e soprattutto dire se ci sono del
le novità?
«Vorrei ricordare brevemente i programmi, 
già in fase avanzata di realizzazione, per il 
miglioramento del materiale rotabile desti
nato al trasporto locale: nuovi treni a due pia
ni, dotati di aria condizionata, con più posti 
ma anche più spazio per i viaggiatori, e con 
motrici di nuova generazione in grado di mi
gliorare i tempi di percorrenza. Recentemen
te, tra l’altro, i prototipi del nuovo treno sono 
stati presentati ad alcuni gruppi di pendola
ri per raccoglierne le opinioni prima dell’ini
zio della produzione di serie: i giudizi espres-
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Programmazione orario estivo 1995

Lunga Percorrenza Trasporto Locale Merci Totale
1995 240.582 514.568 239.897 995.027

Treni km/g 1994 222.002 448.171 188.183 858.358
A 18.560 66.397 51.714 136.671

A% + 8% + 15% + 27% + 16%

Treni km/mese

Primo semestre 1995
Gennaio 27.635.723
Febbraio 25.819.444
Marzo 28.339.706
Aprile 26.905.912
Maggio 27.768.245
Giugno 29.292.703

si sono stati più che positivi e le osservazioni 
fatte interessanti.
Altro fronte di impegno è quello dell’offerta: 
più corse, migliori coincidenze, maggiore pun
tualità. Qui sono stati fatti passi avanti im
portanti (come il cadenzamento e l’introdu
zione di nuovi servizi metropolitani nelle 
principali città), mentre siamo impegnati per 
potenziare l’integrazione treno-bus e incre
mentare là dove è necessario i servizi su gom
ma: nel senso che il servizio sostitutivo, ogni 
yolta che è stato o sarà necessario eliminare 
i treni a scarsa frequentazione (che sono un 
danno economico per tutta la collettività), non 
deve essere inteso come un ripiego, ma come 
una soluzione alternativa ed efficiente per il 
sistema complessivo della mobilità su quel 
territorio e di qualità per il viaggiatore. Nien
te di simile, quindi, alle sostituzioni un po’ im
provvisate di quest’estate, attuate per far 
fronte all’emergenza legata all’aumento del

la circolazione dei treni merci.
Per quanto concerne le novità, la più impor
tante riguarda la distribuzione. A partire dai 
prossimi mesi la clientela potrà avvalersi di 
una nuova rete distributiva, molto capillare e 
diffusa sul territorio e che presenta inoltre il 
vantaggio di avere orari che coprono anche le 
ore serali e parte dei giorni festivi: quella del
le ricevitorie Totip per le quali abbiamo re
centemente concluso un accordo con la società 
Sisal che le gestisce.
Una prima sperimentazione è già partita que
sto 11 settembre in Liguria coinvolgendo 52 
ricevitorie a Genova, 4 a Imperia, 7 a Savona 
e 12 a La Spezia. L’operazione sarà poi este
sa ad altri comuni liguri con la fine di set
tembre e l’inizio di ottobre per un totale di 
quasi 200 punti vendita, mentre con il pros
simo anno sarà allargata a buona parte del 
territorio nazionale».

Le iniziative per migliorare il servizio 
quindi non mancano. Eppure una certa 
diffidenza o una scarsa fiducia sulla ca
pacità di innovazione del mondo del tra
sporto continua ad esserci. Perché, se
condo Lei?
«Credo che la ragione di fondo sia che in Ita
lia c’è sempre stata una scarsa cultura del tra
sporto. Su questo fronte paghiamo un grave 
ritardo. È relativamente da poco che si regi
strano segnali di attenzione verso i problemi

»11
della mobilità e del trasporto: temi, tra l’al
tro, che investono il sistema energetico, quel
lo economico e degli assetti industriali e la sal
vaguardia del territorio. E questa situazione 
di obiettivo ritardo funziona da aggravante 
per l’azienda FS, che si trova tutt’oggi nei con
fronti dell’opinione pubblica in una fase, an
che faticosa, di convincimento: sulla bontà dei 
progetti, sull’opportunità di certe scelte, sul
l’effettiva convenienza di certe priorità. Ma 
tutte queste cose in altri Paesi sono già state 
realizzate da anni e già da tempo sono arri
vate alla fase di verifica. Da noi invece siamo 
alle prime nozioni e deriva anche da qui la dif
ficoltà di trovare consenso sui programmi di 
potenziamento infrastrutturale. Si devono 
pagare pregiudizi, incomprensioni, difficoltà 
di comunicazione, pressioni di ogni tipo. Ri
conosco però che anche al nostro interno dob
biamo lavorare, migliorando la cultura del 
trasporto locale, perché solo dal decollo di que
sto servizio può arrivare il rilancio dell’intero 
sistema della mobilità nazionale e può essere 
innestato l’atteso “circolo virtuoso” 
rendita/investimenti».

Sul fronte del trasporto regionale, inter
locutori fondamentali sono gli enti loca
li. Può fare un bilancio dei rapporti tra 
Ferrovie e amministrazioni territoriali?
«Direi che il bilancio è positivo. Da tempo ab
biamo avviato significativi programmi di in
tegrazione tra i vari servizi di trasporto a Ro
ma, Genova, Napoli, Palermo, Bolzano, 
Trento ed Aosta ed altri sono in fase di ela
borazione. Sono integrazioni reali che vanno 
dallo studio comune della circolazione (con 
orari e coincidenze intelligenti) al sistema ta
riffario (un unico biglietto o un’unica tessera 
per treno, tram, bus e metrò).
All’interno di questa politica ha poi preso cor
po la realtà della Ferrovia metropolitana, che 
vuol dire treni al servizio della città e dei cit
tadini, treni che non sono in concorrenza con 
gli altri mezzi di trasporto, ma che con questi 
si integrano e si valorizzano reciprocamente. 
Credo che questo sia un fatto molto impor
tante, destinato non solo a modificare positi
vamente la mobilità dei cittadini nelle gran
di aree metropolitane, contribuendo a 
risolvere gli attuali problemi di traffico, in
quinamento e tempi di percorso, ma anche a 
modificare i criteri operativi, i modelli di ri
ferimento e gli assetti organizzativi delle di
verse società di trasporto.
È una politica, quella delle alleanze, in cui cre
diamo e che intendiamo fermamente portare 
avanti, proprio perché siamo coscienti che le 
FS da sole non possono rispondere piena
mente alle esigenze di mobilità del Paese. Da 
sole le FS perdono e con loro perde il Paese. 
Una risposta positiva può invece venire solo 
se metteremo a fattore comune le risorse dei 
diversi vettori, stringendo accordi duraturi 
tra soggetti responsabili. Ed è una politica che 
serve per il trasporto locale, per il trasporto 
merci, per il trasporto sulle lunghe distanze».
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OPINIONE ASSOUTENTI

Un’estate da 
dimenticare?

Intervista a Massimo Ferrari, Presidente dell’Assoutenti-Utp

N
el corso della stagione estiva non 
sono mancate lamentele sul ser
vizio ferroviario. È proprio vero 
che siamo andati così male?

«Purtroppo, mi pare di sì. E lo dice una per
sona che non ha esitato a riconoscere i note
voli miglioramenti all’offerta che pure le Fer
rovie italiane sono state capaci di ottenere nel 
giro di pochi anni. Le prime settimane segui
te all’introduzione dell’orario estivo, però, 
hanno segnato un peggioramento, speriamo 
solo temporaneo. Intendiamoci, le lamentele 
in estate sono una costante, vuoi per i pro
blemi stagionali, cui fate obiettivamente fati
ca a porre rimedio (il sovraffollamento du
rante le grandi partenze, il cattivo 
funzionamento dei climatizzatori su certe vet
ture e altro), vuoi perché, durante le vacanze, 
si muove una clientela occasionale, che si ser
ve poco del treno e che, molto più del pendo
lare, ha bisogno di informazioni ed assisten
za, anche per incombenze che paiono banali 
al viaggiatore abituale. Comunque, pur tolta 
la tara di questi disagi “congiunturali”, resta 
il fatto che, per la prima volta negli ultimi tre 
anni, la regolarità di marcia dei treni è peg
giorata».

E una sensazione o disponete di qualche 
dato di riferimento?
«Ovviamente l’Assoutenti-Utp non dispone di 
tutti i dati statistici che le FS hanno in pos
sesso; tuttavia, a partire dal 1989, ci siamo 
dotati di un osservatorio che ormai riteniamo 
abbastanza attendibile. Abbiamo scelto un 
campione di circa 75 treni “di qualità” (inter
city, eurocity e pendolini) e per un mese inte
ro, due volte all’anno (durante il periodo na
talizio e prima delle ferie estive), ne 
registriamo gli eventuali ritardi a destina
zione. Fino all’inverno 1992, la percentuale di 
treni che superava il quarto d’ora di ritardo 
si aggirava sul 25 per cento, una percentuale 
decisamente inaccettabile. Poi si è potuto con
statare un netto miglioramento, che ha por
tato i ritardi sotto al 10 per cento, una soglia 
finalmente europea. Ora siamo risaliti al 15 
per cento, un dato che giudichiamo preoccu
pante. Certo, tra le cause della minor regola
rità nella circolazione dei treni entrano anche 

fattori imponderabili, come gli scioperi, che, 
proprio nella prima metà di luglio, hanno co
nosciuto una certa recrudescenza».

...la cui responsabilità non può essere 
ascritta alle sole FS.
«D’accordo, però qualche responsabilità nella 
insufficiente informazione e nella carenza di 
piani per fronteggiare l’emergenza non può 
essere sottaciuta. Pensiamo a quel che è suc
cesso domenica 9 luglio, quando un’agitazio

ne del personale viaggiante, probabilmente 
sottovalutata, ha gettato nel caos per lunghe 
ore l’intera rete ferroviaria, lasciando mi
gliaia di viaggiatori al rientro dal week-end 
in balia degli eventi. Chi ha vissuto un’espe
rienza del genere difficilmente tornerà a ser
virsi del treno senza qualche diffidenza».

Che cosa proponete allora per evitare 
che si ripetano casi simili?
«La nostra posizione in ordine al problema de-
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gli scioperi è molto chiara: l’utente non può 
essere trattato come ostaggio per forzare l’e
sito di vertenze di cui, spesso, neppure è in 
grado di conoscere le vere ragioni. Ciò vale, 
naturalmente, anche per gli aerei o i tra
ghetti. Solo che le Ferrovie sono più esposte 
al rischio scioperi. Se si ferma l’Alitalia o la 
Tirrenia, spesso il passeggero non ha alter
native e deve solo rinviare il viaggio. Se i tre
ni non partono, la gente prende l’auto e fini
sce poi con l’abituarsi a contare solo sul 
proprio mezzo di locomozione.
L’azione dei lavoratori delle Ferrovie finisce, 
perciò, talvolta, per essere lesiva dei loro stes
si interessi. Bisogna, comunque, ammettere 
che qualche risultato positivo la legge sulla 
regolamentazione del 1990 lo ha pur dato. Ne
gli ultimi cinque anni, il comportamento del
le maggiori organizzazioni sindacali è stato 
più responsabile ed una serie di servizi mini
mi sono stati quasi sempre garantiti.
La normativa, tuttavia, è lacunosa, perché 
consente anche a piccoli organismi territoria
li di perturbare l’intero servizio. In un siste
ma a rete, come quello ferroviario, è chiaro 
che bloccare anche un solo nodo determina ri
percussioni a catena spesso incontrollabili. E 
poi la legge non prevede sanzioni efficaci per 

chi viola gli accordi. Forse è giunto il momento 
di rivederla».

A parte gli scioperi e i ritardi, quali so
no stati gli altri motivi di maggior disa
gio per la clientela?
«Soprattutto la nuova normativa tariffaria 
che avete introdotto piuttosto brutalmente a 
fine maggio, con il cambio d’orario, senza far
la precedere da un’adeguata campagna infor
mativa. Penso all’obbligo di vidimazione per 
tutti i tipi di biglietto, ai termini di validità 
ridotti, una volta iniziato il viaggio, alla for
te contrazione del diritto di rimborso, col 30 
per cento di ritenuta, ed altro ancora».

Bisognava però porre un freno all’eva
sione tariffaria...
«Che l’obiettivo di combattere il fenomeno de
gli evasori e frodatori sia da perseguire per 
ragioni etiche, prima ancora che finanziarie, 
mi pare sacrosanto. Tuttavia, non è giusto'pe
nalizzare il cliente onesto e in buona fede per 
colpire una minoranza, seppur consistente, di 
furbi. Penso, ad esempio, all’obbligo di pre
munirsi del documento di viaggio - anche 
quando la biglietteria è disabilitata e le col
lettorie sono chiuse - che avete cercato di in
trodurre, salvo poi, fortunatamente, sospen
derne l’operatività. A quanto mi risulta, una 
misura del genere non ha eguali su alcuna al
tra rete ferroviaria.
Certo, in Svizzera e altrove, circolano treni re
gionali ad agente unico (il che giustifica esa
zioni supplementari per chi non è munito di 
biglietto, in caso di controlli saltuari). Ma ogni 
punto di fermata è dotato di emettitrici, per 
cui anche l’utente occasionale può regolariz
zarsi prima di salire in vettura. Certo, sui bus 
delle nostre città bisogna avere almeno un bi
glietto in tasca. Tuttavia non si possono pa
ragonare il numero e la capillarità di riven
dite di biglietti urbani presenti a Milano o a 
Roma con quelli di piccoli paesi in cui, quan
do il tabaccaio è in ferie, nessun altro vende i 
documenti FS. E ci sono persone che possono 
avere la necessità di partire anche all’ultimo 
momento».

Come esce il Trasporto Locale da questa 
estate difficile?
«Il rischio maggiore che pavento è che il Tra
sporto Locale finisca come il famoso vaso di 
coccio, stretto tra le esigenze delle lunghe per
correnze e del traffico merci. Questa estate è 
avvenuto un fatto molto preoccupante. A cau
sa della carenza di personale di macchina (un 
problema da risolvere al più presto, con nuo
ve assunzioni, ma anche con l’adozione del
l’agente unico sulle brevi distanze), sono sta
ti cancellati in corso di orario molti treni 
regionali per consentire l’inoltro delle derra
te. Sono il primo a rallegrarsi per la ripresa 
del traffico merci su rotaia, ma sacrificarvi 
senza ragionevole preavviso l’utenza regio
nale mi pare cosa molto grave, che non si era 
mai verificata in passato».
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Maggior comfort
SULLE NUOVE VETTURE

Giovedì 20 luglio sono stati presentati ai 
dirigenti della Divisione Trasporto Loca
le e delle Ferrovie Nord Milano gli arredi 
in corso di progettazione a Terni dei nuo
vi treni ad “alta frequentazione” (TAF) che 
progressivamente entreranno in servizio 
nelle maggiori aree metropolitane a par
tire dai prossimi anni. All’incontro sono 
stati invitati esponenti delle Associazioni 
rappresentative della clientela (in parti
colare l’Assoutenti-Utp di Roma, Milano e 
del Veneto) che hanno potuto esprimere 
il loro parere sull’ambientazione e sul 
comfort delle vetture. Alcuni dei suggeri
menti avanzati potranno essere raccolti 
nelle successive fasi di allestimento degli 
interni.
I treni ad alta frequentazione (di cui qual
che anticipazione è stata data nel nume
ro di giugno della nostra rivista) sono con
vogli bloccati a due piani, commissionati, 
per ora, in 60 esemplari al Consorzio Tre
vi, che riunisce i maggiori produttori na
zionali. Alle Ferrovie dello Stato sono de
stinati 48 pezzi, mentre i restanti 12 
verranno consegnati alle Ferrovie Nord, 
con un, per altro, probabile utilizzo pro
miscuo per il Passante milanese ed il Ser
vizio Regionale lombardo. Pur compati
bilmente alle sagome ammesse sulla rete 
italiana, gli spazi interni, anche per il pia
no superiore, saranno più ampi rispetto 
alle vetture a due piani attualmente in cir
colazione.
Sarà inoltre facilitato l’incarrozzamento 
dei viaggiatori, inclusi i portatori di han
dicap, e saranno predisposti vani per ba
gagliere e porta-ombrelli, la cui mancan
za è spesso oggetto di lamentela da parte 
dei pendolari. M.F.

Pensa allora che le cose andassero me
glio una volta?
«Bisogna guardarsi dalla facile idealizzazio
ne del passato, la cui maggiore virtù, come 
scriveva Oscar Wilde, è appunto quella di es
sere passato. Con un’esperienza di 25 anni da 
assiduo viaggiatore ferroviario alle spalle, de
vo riconoscere che, tutto sommato, è miglio
rata la qualità dei servizi su rotaia.
La prima volta che andai in Sicilia, nel lon
tano 1973, mi capitò di viaggiare in piedi da 
Milano fino allo Stretto. E tuttavia ho conti
nuato ad amare il treno. Temo però di non es
sere attendibile come passeggero-tipo. La 
maggior parte della gente, scottata da un’e
sperienza particolarmente negativa, rifiuterà 
poi a lungo di servirsi del treno.
E la fidelizzazione della clientela dovrebbe co
stituire la principale preoccupazione delle no
stre Ferrovie».

Carlo Pino



ESPERIENZE ESTERE

Un rilancio 
alla grande per il 
treno in Spagna

L’Alta Velocità ed i pendolari alla radice del successo

L
a nuova stazione si chiama Puerta de 
Atocha e sorge giusto davanti all’anti
co fabbricato sormontato dalla grande 
tettoia ad arco, sotto la quale ora è stato rea

lizzato un giardino tropicale, con ristoranti e 
boutiques nascosti in mezzo a palme e fiori 
esotici, tra i fumi umidi del microclima crea
to ad arte per favorire la vegetazione lussu
reggiante. Dal nuovo terminale di Atocha par
te l’Ave, la linea ad Alta Velocità spagnola, 
che punta a sud, verso l’Andahisia. I convogli 
affusolati assomigliano al Tgv francese - e, 
infatti, sono opera dell’Alsthom di La Rochel
le - ma l’arredamento interno è più elegante 
e curato nei particolari. Schermi televisivi e 
cuffie stereo anche in classe turistica, per non 
parlare delle ulteriori raffinatezze di cui be
neficiano i clienti Vip che scelgono la siste
mazione “preferente” o il “club”.
Una graziosa hostess per ogni vettura ac
compagna il cliente al posto e poi distribuisce 
riviste, mentre la voce dell’altoparlante infor
ma che si sta viaggiando alla velocità di 270 
km orari. Due ore e un quarto per bruciare i 
472 chilometri che separano la capitale da Si
viglia; un’ora e tre quarti per raggiungere 
Cordoba. E, soprattutto, la garanzia assoluta 
della puntualità. Sancita da una clausola ca
pestro che neppure i giapponesi si sono mai 
sognati di applicare: rimborso integrale del 
biglietto (si badi bene, del biglietto, non del 
supplemento) se si arriva a destinazione con 
più di cinque minuti di ritardo. Cosa che evi
dentemente si augurano parecchi viaggiato
ri, per rientrare della spesa non proprio in
differente (le tariffe variano a seconda delle 
ore della giornata: di punta, media e morbi
da, ma superano in genere quelle del nostro 
Pendolino). La speranza, se c’è, è comunque 
destinata a venire regolarmente delusa, per
ché, in un anno, soltanto una tra le oltre 7.000 
corse dell’Ave ha forato i fatidici cinque mi
nuti di ritardo.

Le stazioni
come sale da ballo
Certo la Spagna è quasi irriconoscibile per chi 
non ci torna da qualche anno. Soprattutto nel 
Sud. Soprattutto sui treni. Ancora nei primi 
anni Ottanta viaggiare nell’Andalusia inter-

na era un valido surrogato dell’avventura eso
tica da cercare sui binari dell’America cen
trale. Stazioni polverose con soste intermina
bili (“parada, diez minutos” annunciava il 
grido del capotreno), per consentire ai pas
seggeri accaldati di abbeverarsi alla “tienda”, 
il chiosco di bibite annesso alla stazione. Dal
le parti di Guadix si vedevano ragazzi accal
dati viaggiare seduti sul predellino con la por
ta aperta, incuranti del pericolo, per altro 
attenuato dalla modestissima velocità di mar

cia del invoglio. Adesso anche i treni locali 
hanno l’aria condizionata, le porte automati
che e la voce del capotreno è sostituita dai 
messaggi a modulazione variabile che scorro
no silenziosi sullo schermo a cristalli liquidi. 
Le grandi stazioni, come la nuova Santa Ju- 
sta di Siviglia, assomigliano ad aeroporti, un 
po’ più puliti e ordinati (ma, per contro, i mi
gliori aeroporti spagnoli, come quello di Bar
cellona, assomigliano addirittura a salotti av
veniristici). E note di musica classica
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accompagnano il viaggiatore dalla sala d’a
spetto fino ai binari. A volte si ha la sensazio
ne di entrare in un grande salone da ballo di 
stile asburgico.

Una linea realizzata 
a tempo di record
L’Alta Velocità ha trasformato radicalmente 
i tempi di spostamento tra Madrid e l’Anda- 
lusia. Dove fino a quattro anni fa occorreva
no sei o sette ore, adesso ne bastano soltanto 
un paio. Oltre a Siviglia e Cordoba, che ven
gono direttamente servite dall’Ave, a benefi
ciarne sono state anche le province di Mala
ga, Cadici e Huelva. La nuova linea, 
realizzata in soli cinque anni tra 1’87 e il ’92, 
giusto in tempo per le celebrazioni del Vo Cen
tenario della scoperta dell’America, funziona 
a scartamento ordinario europeo. Il che ne fa 
un’entità separata rispetto al resto della re
te, per la quale, sciaguratamente, i militari 
del secolo scorso imposero uno scartamento 
più largo di venti centimetri, temendo forse 
una riedizione su rotaia dell’invasione napo
leonica. E così il cambio di carrozze alle fron
tiere di Iran o di Port Bou, non meno della 
barriera pirenaica, ha segnato per oltre un se
colo l’orgoglioso isolamento iberico. “España 

es differente”, si sottolineava ancora al tem
po della dittatura franchista, quando ormai 
un estroso ingegnere basco aveva ideato il si
stema Talgo per permettere ai treni di adat
tarsi allo scartamento europeo ed ai viaggia
tori di raggiungere Parigi o Ginevra (e, in anni 
più recenti, anche Torino e Milano) senza 
scendere dalla carrozza. Oggi il Talgo viene 
utilizzato anche all’interno della penisola. Al
cuni convogli a carrelli variabili percorrono la 
linea ad alta velocità affiancandosi a quelli 
Ave fino a Cordoba o Siviglia, per poi uscirne 
e raggiungere le altre città andaluse. Ma ci 
vorrà ancora molto tempo - semmai un gior
no avverrà - perché l’intera rete iberica ven
ga uniformata allo standard europeo, secon
do gli ambiziosi programmi del governo. 
Qualcosa dell’antica diversità è dunque ri
masto.

L’Alta Velocità 
verso il Mezzogiorno
Felipe Gonzales ha voluto l’Alta Velocità pun
tata verso sud per favorire il decollo econo
mico del Mezzogiorno - i più maligni pensa
no per consolidare il feudo elettorale nella sua 
Andalusia - e questa decisione ha destato per
plessità. Un po’ come se da noi si fosse rea
lizzato il quadruplicamento da Roma verso 
Bari, piuttosto che verso Milano. Oggi nessu
no più contesta il successo dell’Ave, ma mol
ti si chiedono se non sarebbe stato un trionfo 
per le ferrovie disporre di una linea ad alta 
velocità tra Madrid e Barcellona. A parte l’av
vicinamento con l’Europa, è il mercato del 
traffico interno a fare la differenza. Con la li
nea tradizionale, lunga 721 km, il treno im
piega non meno di sette ore per raggiungere 
la capitale catalana. E le preferenze del pub
blico vanno inevitabilmente all’aereo. A fron
te di un paio di rapidi diurni e di altrettanti 
treni notturni, tra le due città funziona un 
ponte aereo con decolli ogni 15 minuti nelle 
ore di punta. Del resto, la situazione non sa
rebbe diversa da noi: se non si fosse realizza
ta almeno la Direttissima, il ruolo del treno 
sulla Milano-Roma sarebbe ormai modesto.

Antiche linee trasformate 
in ciclopiste
La rete ferroviaria spagnola non è molto den
sa. Si contano 12.500 km di linee su un terri
torio vasto quasi il doppio del nostro, ma mol
to meno popolato. Perciò le infrastrutture si 
sono storicamente concentrate nelle zone a 
più alta vocazione industriale, come la Cata
logna, i Paesi Baschi e le Asturie, mentre al
trove sono ridotte all’essenziale. In più, negli 
anni Sessanta, molte linee secondarie sono 
state abbandonate. L’ultimo taglio risale al 
gennaio 1985, quando, con una scelta molto 
dolorosa e contestata, saltarono anche alcuni 
itinerari a lunga percorrenza come il Grana- 
da-Alicante ed il Siviglia-Gijon, percorso dal 
treno “Ruta de la piata” (“Via dell’argento”). 
Da allora, le regioni contribuiscono finanzia
riamente al mantenimento dei servizi di in

teresse locale. Molti fra i tracciati ferroviari 
da tempo abbandonati sono stati trasformati 
negli ultimi anni in ciclopiste (“vias verdes”) 
e stanno conoscendo un incredibile successo. 
Gran parte della rete è gestita dalla Renfe 
(“Red Nacional de los Ferrocarriles Españo
les”), ma le linee a scartamento ridotto sono 
affidate ad un’altra azienda pubblica, la Fe- 
ve (“Ferrocarriles Españoles de Via Estre
cha”).
Quest’ultima gioca un ruolo di un certo rilie
vo nei collegamenti suburbani attorno a Bil
bao, Oviedo e Palma de Majorca, ma lungo la 
costa del nord, la Cornice Cantábrica, dispo
ne anche di una vera e propria rete, che con
sente di viaggiare a scartamento metrico da 
Hendaye, in Francia, fino a El Ferrol, in Ga
lizia, per quasi 1.000 km, caso unico in Euro
pa. L’esteso itinerario, che non si discosta di 
molto dal famoso “Cammino di Santiago”, il 
percorso che compivano i pellegrini medioe
vali per recarsi al Santuario di Compostela, è 
stato rilanciato turisticamente con l’attiva
zione del “Transcantabrico”, un treno-crocie
ra che ospita per più giorni singoli e comitive 
interessati a scoprire angoli inusuali della pe
nisola iberica. Il successo del Transcantabri
co ha convinto poi la Renfe a proporre un al
tro treno-crociera, itinerante tra le città 
andaluse, il lussuoso “Al Andalus Expreso”. 
Più modestamente, anche le Ferrovie porto
ghesi hanno attrezzato un’automotrice pano
ramica che noleggiano a grappi, aziendali o 
meno, per itinerari su misura. Cresce, dun
que, oltre i Pirenei la passione per il turismo 
su rotaia.

Dieci linee di metrò 
e due passanti a Madrid
Le maggiori direttrici di traffico passeggeri 
fanno capo a Madrid e Barcellona. Dalla ca
pitale nel raggio di 800 km si raggiunge qual
siasi località della Spagna. Esistono, tuttavia, 
anche servizi diretti, stagionali e non, tra 
Santander e Alicante, tra Iran e Algesiras, tra 
Bilbao e Vigo, che evitano il trasbordo nella 
capitale. La cui struttura ferroviaria si è gra
dualmente modificata, con l’abolizione delle 
stazioni di testa. Atocha, infatti, oltre a capo
linea dell’Ave, funge anche da porta per una 
galleria passante che corre sotto il grandioso 
Paseo de la Castellana e sbuca a nord nella 
grande stazione di Chamatin, in cui si atte
sta anche il famoso espresso internazionale 
“Puerta del Sol” che collega Madrid a Parigi. 
La stazione di Delicias è stata trasformata in 
Museo ferroviario, mentre Principe Pio, dal
la quale un tempo partivano i treni per la Ga
lizia, è ridotta per ora al rango di terminale 
per i pendolari, in attesa che venga comple
tato il secondo passante della capitale.
Il treno comincia dunque a giocare un ruolo 
notevole nei collegamenti urbani e suburba
ni madrileni, benché la città, che conta un nu
mero di abitanti equivalente a Roma, sia già 
dotata di ben 10 linee metropolitane, com
presa la circolare da poco ultimata. In pro-
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ESPERIENZE ESTERE
spettìva, anche l’aeroporto di Barajas sarà 
collegato con un servizio su ferro, come da 
tempo avviene con successo per gli scali di 
Barcellona e di Malaga.

“Cercanias”: il miglior 
servizio d’Europa
Quello dei collegamenti suburbani (“Cerca- 
nias”) è divenuto recentemente l’obiettivo 
principale delle Ferrovie spagnole. La Renfe, 
facendosi forte di un confronto intemaziona
le con Parigi, Londra, Berlino e Milano, ba
sato su alcuni parametri come puntualità, ve
locità, età del materiale rotabile, vanta ora “il 
miglior servizio d’Europa”. Indubbiamente 
bisogna riconoscere che le elettromotrici bian
co-rosse della Cercanias (che si distinguono 
in virtù del pittogramma con la “C” rovescia
ta) sono moderne, silenziose, quasi sempre do
tate di aria condizionata ed abbastanza puli
te. Gli orari sono cadenzati e le stazioni danno 
un’impressione di razionalità ed efficienza. Il 
fenomeno del vandalismo e dei graffiti, pur 
presente, è in genere meno diffuso che altro
ve. Benché le condizioni del traffico veicolare 
siano complessivamente meno drammatiche 
che nelle nostre città - anche in virtù dei gran
di viali di scorrimento - ed il tasso di moto
rizzazione sia ormai allineato ai livelli euro
pei, il pubblico spagnolo ha mostrato di 
gradire lo sforzo teso a migliorare i servizi 
pendolari. Per la prima volta la clientela dei 

treni “Cercanias” ha superato il milione di 
unità al giorno nel 1994 con un tasso di cre
scita attorno al 10% annuo. Più della metà di 
questo traffico se lo aggiudica l’area di Ma
drid, il resto si ripartisce tra Barcellona (do
ve, però, operano anche le Ferrovie autonome 
catalane), Valencia e poche altre città. Se
condo le stime ufficiali, il 97,31% dei treni 
pendolari arriva a destinazione in orario e 
l’indice di qualità (la Renfe è stata la prima 
amministrazione ferroviaria a dotarsi di pa
rametri in merito) è valutato in 7,27 su 10. Il 
prezzo degli abbonamenti è analogo a quello 
praticato in Italia, forse leggermente supe
riore, ma gioca l’effetto cambio, visto che que
st’anno la lira ha perso punti anche sulla pe
seta.

Il bilancio ritorna 
in attivo
Grazie al successo dell’Ave e della Cercanias, 
la considerazione dell’opinione pubblica spa
gnola nei confronti delle ferrovie, un tempo 
assai scarsa, è notevolmente migliorata. Il 
taxista non vi guarda più con malcelata suf
ficienza, come succedeva vent’anni fa, se gli 
chiedete di accompagnarvi alla stazione. Se
gno che, mentre la frequentazione degli aero
porti si va proletarizzando, le classi elevate 
tornano a viaggiare in treno. E i conti econo
mici, da tempo immemorabile in profondo ros
so, ridiventano accettabili. Per la prima vol

ta nel 1994 la Renfe può vantare la chiusura 
del bilancio in attivo di 8,4 miliardi di pese
tas (oltre 100 miliardi di lire). Intendiamoci, 
la pura vendita dei biglietti continua a copri
re solo un decoroso 40% delle spese, ma il for
te rilancio del traffico merci su rotaia (il qua
le, ancor più che in Italia, finora ha giocato un 
ruolo marginale) e soprattutto i contratti di 
servizio con il governo centrale e quelli peri
ferici (che comprano dalla Renfe i servizi pen
dolari e quelli regionali) servono a colmare la 
differenza. In cambio, le Ferrovie asseconda
no in pieno le ambizioni autonomiste delle 
amministrazioni locali. Mentre la compagnia 
di bandiera Iberia continua ad indicare la de
stinazione dei propri voli soltanto in casti- 
gliano, sull’orario della Renfe cerchereste in
vano San Sebastian o Vitoria, se non sapete 
che in lingua basca suonano rispettivamente 
come Donostia e Gasteiz. Meno traumatica
mente, La Coruña è diventata A Coruña (in 
omaggio al gallego, un incrocio tra spagnolo e 
portoghese) ed Alicante suona Alicant, visto 
che sulla costa orientale si parla valenciano. 
“Todo el mundo habla español”: mai come ora 
toma attuale la frase di re Cario V, con l’i
dioma castigliano, comune a trecento milioni 
di individui tra il Rio Grande e la Patagonia, 
ormai promosso a seconda lingua veicolare, 
dopo l’inglese. Tutto il mondo, forse, parla 
spagnolo. Meno che sui treni spagnoli.

Commuter

Il treno "Cercanias” fermo alla stazione di El Escoriai.
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IN TRENO

Il Sentiero ferroviario 
del Lötschberg

Nelle Alpi svìzzere per godersi il paesaggio dal treno 
e osservare il treno nel paesaggio

E
cco finalmente una buona idea per 
quanti combinano la passione per i 
treni con il piacere di camminare: un 
sentiero ferroviario. È un’iniziativa singola

re, promossa in Svizzera dalla compagnia pri
vata del Lötschberg (BLS), che, assieme alle 
Ferrovie Federali Svizzere, ha in esercizio la 
linea intemazionale Berna-Briga-Domodos- 
sola attraverso i tunnel del Lötschberg e del 
Sempione.
Nonostante l’intenso traffico passeggeri e 
merci (ogni anno, 10 milioni i primi, 6 milio
ni di tonnellate le seconde, oltre a 1.300.000 
auto accompagnate), quella del Lötschberg è 
una classica ferrovia di montagna: rampe con 
pendenze al 27 per mille; raggio minimo di 
curvatura di 300 metri; velocità massima di 
80 km/h. Aperta nel 1913, sette anni dopo la 
costruzione del tunnel del Sempione, rappre
sentava allora la via più veloce per collegare 
Milano a Parigi e Londra. Completato da 
qualche anno il raddoppio dei binari, vi tran
sitano giornalmente da 43 a 70 treni passeg
geri (fra cui l’Eurocity Milano-Bruxelles e, dal 
1986, il Pendolino), 54 treni merci e da 74 a 
196 convogli navetta per il trasporto auto nel
la tratta Goppenstein-Kandersteg.
Il pezzo forte della linea è la galleria del Löt
schberg che mette in comunicazione il Valie
se con l’Oberland bernese. La rampa di ac
cesso sud rimonta con pendenza costante il 
fianco della valle del Rodano con superbe ve
dute panoramiche, portandosi dai 678 metri 
della stazione di Briga ai 1200 dell’imbocco 
della galleria. Questa si protende nelle visce
re della montagna per oltre 14 chilometri, pri
ma di pervenire alla stazione di Kandersteg, 
noto centro turistico alpino. Un’impressio
nante serie di viadotti, gallerie, due loop eli
coidali (uno dei quali in galleria) accompagna 
quindi il viaggiatore lungo la rampa nord che 
scende in direzione di Frutigen e Thun.
Insomma per quelli che di solito stanno col 
naso appiccicato al finestrino, una buona ora 
e mezza di vero spettacolo fra le più alte mon
tagne delle Alpi svizzere. Ma ora c’è di più. Si 
può godere il paesaggio dal treno, ma si può 
anche osservare il treno nel paesaggio, lungo 
il Sentiero ferroviario; e inoltre conoscere tut
ti i dettagli, le caratteristiche tecniche di una

Una motrice del tipo RE 4/4 in servizio 
sul Lótschberg dal 1964. Di questo 
locomotore sono stati prodotti 
35 esemplari. Alcuni di essi hanno 
percorso più di 3 milioni di chilometri 
trainando pesanti treni merci.

ferrovia, attraverso l’osservazione dal vivo dei 
suoi impianti.
L’idea del sentiero venne ai responsabili del
la BLS nel 1988, in occasione del 75° anni
versario della linea con l’obiettivo di incenti
vare l’utilizzo turistico di questa bellissima 
ferrovia. Obiettivo centrato poiché da maggio 
a ottobre sono migliaia gli escursionisti che 
seguono le frecce e i pannelli marroni del sen
tiero, tanto che i passeggeri in treno si chie
dono spesso come mai vi sia così tanta gente 
che da terra saluti il loro passaggio.
Il Sentiero ferroviario del Lótschberg si trova 
a non più di tre ore di treno da Milano e può 
essere visitato anche in giornata facendo ca
po alla stazione di Kandersteg. Ma è proba
bile che le bellezze naturali della zona vi con
vincano a trattenervi almeno per un fine 
settimana. In tal caso la località offre piace
voli opportunità di soggiorno. Si contano a de
cine le iniziative e gli svaghi proposti al turi
sta nella stagione estiva, mentre in inverno 
Kandersteg è una delle stazioni sciistiche più 
comodamente raggiungibili in treno dall’Ita
lia.
Inoltre, accanto al sentiero ferroviario vero e 
proprio sono stati attrezzati anche altri iti
nerari escursionistici, sempre attinenti al te
ma e, in particolare: il Sentiero della ram
pa sud, dalla stazione di Hohtenn (alt. 1078) 
alla stazione di Lalden (alt. 801), in 5 ore e 30 
minuti di cammino; e il Sentiero della ram
pa nord, da Ramslauenen (alt. 1409; rag
giungibile in funivia da Kiental) a Kander
steg (alt. 1176), in 6 ore di cammino. Agli 
appassionati delle due ruote la BLS propone 
invece la discesa (o la risalita) della valle del
la Kander lungo la pista ciclabile “Nidsi- 
Obsi Tour” (da Kandersteg a Spiez), colle
gata alle stazioni della linea da cui è possibile 
trasportare la bicicletta o noleggiarne una a 
modico prezzo.
Si possono anche ottenere biglietti a prezzo 
scontato per i collegamenti fra le varie sta
zioni poste lungo gli itinerari.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 
locale Ufficio del Turismo, tei. 0041- 
33752233, fax 0041-33751610, o a Svizzera 
Turismo, p.zza Cavour 4, Milano, tei. 
02/76013114, fax 02/76001163.



TURISMO IN TRENO

SENTIERO 
FERROVIARIO ßLS 

(Eisenbahn 
Erlebnis -Pfad)

Il sentiero si 
percorre in circa 1 
ora a piedi, dalla 
stazione di Rlaasee- 
Mitholz alla chiesa di 
Ka nde rgru nd. E' 
segnalato da frecce 
di colore marrone e 
atfrezzafo con QO 
pannelli informativi.
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Il Sentiero ferroviario 
del Lötschberg 
(BLS Erlebnis-Pffad)
Itinerario a piedi con partenza dalla stazione 
BLS di Blausee-Mitholz e arrivo alla chiesa 
di Kandergrund nella valle della Kander (li
nea internazionale Berna-Lötschberg-Sem- 
pione).
Tempo medio ili percorrenza: 1 ora (più 
eventualmente altre 2 se si intende percorrere 
il tratto di collegamento da Kandersteg, vedi 
sotto).
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Dislivello (in discesa): 114 metri.
Informazioni utili: sentiero di servizio del
la ferrovia, attrezzato con 41 pannelli didat
tici; praticabile da maggio a ottobre; segnala
to con frecce di colore marrone; per motivi di 
sicurezza il sentiero non è adatto ai bambini. 
Presso la stazione di Kandersteg è gratuita
mente disponibile un opuscolo in lingua fran
cese contenente il testo dei pannelli posiziona
ti lungo il sentiero.
Come arrivare al punto di partenza: da 
Kandersteg si raggiunge la stazione di Blau- 

see-Mitholz con un autobus di linea (partenze 
circa ogni ora), oppure si può anche effettua
re un comodo tragitto a piedi (circa 2 ore) che 
è parte del più lungo sentiero della rampa nord 
(Hòhentueg BLS-Nordrampe), seguendo dal
la stazione di Kandersteg le apposite indica
zioni.

Il sentiero prende avvio dalla stazione di 
Blausee-Mitholz. L’edificio è molto familia
re ai fermodellisti poiché è stato spesso preso 
a prototipo dalle ditte produttrici di ferrovie 
in miniatura. In realtà quella attuale è solo 
una fedele ricostruzione della stazione origi
naria andata completamente distrutta nel 
1947 dallo scoppio di una vicina polveriera che 
provocò alcuni morti e gravissimi danni in tut
ta la zona.
Il sentiero si sviluppa a partire dalla banchi
na del lato a valle (cartello). Le prime tabel
le, lungo il sentiero, informano sugli impian
ti della stazione, sulla trazioiife e la capacità 
di carico della linea, sul funzionamento dei se
gnali fissi. Dopo il primo tratto lungo la mas
sicciata, il sentiero aggira il piede dell’altura 
di Felsenburg, dove si distinguono i ruderi 
di una possente fortezza. La ferrovia qui en
tra nella montagna; da notare che fin dalle 
origini, nel 1913, le gallerie furono in parte 
già attrezzate per il raddoppio, portato a ter
mine nel 1988.
Dopo, lo sprone roccioso il sentiero si riporta 
lungo la strada ferrata. In questo tratto essa 
supera un notevole dislivello (da 900 a 1100 
metri circa d’altezza) grazie allo sviluppo di 
due rampe elicoidali, una delle quali in galle
ria. Il sentiero segue fedelmente il tratto me
diano che collega le rampe, con una penden
za media del 27 per mille. In pratica, nello

Una buona idea
DA IMPORTARE

Perché non dar vita anche in Italia a un 
sentiero didattico ferroviario? Quante fer
rovie si prestano a questo scopo? Provate 
a pensare alla Porrettana, o alla linea dei 
Giovi, o alla Pontremolese nei tratti di sca
valcamento dell’Appennino. Ferrovia e 
paesaggio sono due termini che non si pon
gono in palese contraddizione, anzi spes
so lo scenario delle nostre più vecchie li
nee è diventato elemento caratterizzante 
il paesaggio. Imponenti opere d’arte, co
me ponti, gallerie, massicciate che testi
moniano l’epoca d’oro dello sviluppo fer
roviario fra Otto e Novecento sono 
possibili attrattive da valorizzare e aiuta
no senz’altro a conoscere ed apprezzare la 
storia del più classico e familiare fra i mez
zi di trasporto collettivi. Camminare a 
passo lento accanto a una strada ferrata, 
un’idea singolare che con poca spesa e un 
po’ di fantasia potrebbe essere facilmente 
realizzata. Vogliamo pensarci?
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spazio di poche decine di metri in larghezza, 
si trovano quasi sovrapposti tre segmenti di 
linea ed è curioso udire spesso l’arrivo di un 
convoglio senza intuirne la provenienza. Pe
santi treni merci trainati da uno o più loco
motori si alternano a brevi intervalli con ve
loci e moderni treni Intercity. La distanza fra 
i segnali di blocco automatico consente un di
stanziamento di tre minuti e mezzo fra un tre
no e l’altro.
L’intera tratta è comandata a distanza dalle 
stazioni di Frutigen e di Kandersteg. Il sen
tiero, più avanti, sottopassa alcuni viadotti in 
pietra o in cemento, che sono fra le più impe

gnative opere d’arte della linea. In breve si 
raggiunge una piccola area di sosta, provvi
sta di una fontana e di panchine da cui, gra
zie a un pannello, è possibile riconoscere i va
ri tipi di motrici in esercizio sulla linea. Di 
norma, i treni passeggeri sono trainati dalle 
nuovissime motrici della serie 465, con man
tello completamente blu, in grado di svilup
pare una potenza di 6,1 MW.
La parte conclusiva del sentiero permette di 
osservare le imponenti opere di protezione 
contro i dissesti e le calamità naturali. Sin 
dalle origini la compagnia BLS ha curato la 
sicurezza dell’impianto arrivando ad acqui
stare progressivamente centinaia di ettari di 
terreno lungo la linea, in modo da provvede
re a intensivi rimboschiinenti che sono la pri
ma e più naturale forma di protezione contro 
slavine e frane. A questi si aggiunge un’im
pressionante serie di opere artificiali, come 
muri paravalanghe, reti metalliche e sostegni 
in cemento armato.
Il sentiero, grazie ad alcune scalette metalli
che, scende verso valle, ma prima accosta 
un’imponente pilastratura in cemento resasi 
necessaria per stabilizzare la parete rocciosa. 
Dalla balconata panoramica si scorgono la 
centrale elettrica di alimentazione di Kan
dergrund, costruita nel 1911, e il sottostante 
tratto di linea che infine si raggiunge e si co
steggia. Giunti a un sottopasso, una strada 
campestre si dirige verso la chiesa di Kan
dergrund, sotto la quale, lungo la strada na
zionale, si trova la fermata del servizio di au
tobus per Kandersteg. Avendo tempo a 
disposizione si può raggiungere il riposante e 
cristallino Blausee, uno specchio d’acqua av
volto in una suggestiva cornice alpestre.

I TRENI UTILI

D.all'Orario Ufficiale FS valido 
fino al 23 settembre 1995.

Milano C.
1C 320*

7.25
EC 90 Vauban

10.25
Domodossola 9.15 11.58
Briga 9.45 12.44
Kandersteg 10.35 13.35
• coincidenza a Briga

EC 90 Vauban E 337
Kandersteg 16.23 18.23
Briga 16.59 18.59
Domodossola 17.32 19.32
Milano C. 19.15 21.15

I cicloturisti che volessero effettuare il ’Nid- 
si-Obsi Tour" possono trasportare la pro
pria bicicletta sull'espresso 326 (partenza 
da Milano C. alle 16.25) e trovare corri
spondenza a Briga alle ore 19.49 per 
Kandersteg (arrivo ore 20.23). Per il ritor
no, partenza da Thun alle ore 9.12 e cor
rispondenza a Briga (ore 12.38) con IO 
323 per Milano (arrivo ore 14.45). L'am
missione della bicicletta è soggetta al pa
gamento di un supplemento di lire 24.000 
per il servizio internazionale.

Itinerario collaudato il 9 luglio 1995.
Si ringraziano per la collaborazione Mauro 
Sonzini e Angelo Brazerol.

(testo e disegni di Albano Marcarini)

Il passaggio di un Intercity Berna-Briga. Nella foto in alto un manifesto pubblicitario degli Anni ’30 della Ferrovia Lötschberg.
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BREVI DAL MONDO

Gli alti costi del 
risanamento tedesco

Il governo tedesco ha recentemente onorato gli 
impegni presi, assorbendo l’imponente indebita- 

1 mento pregresso della Deutsche-Bahn, e con- 
sentendo così alla nuova impresa di diritto priva- 
to, che gestisce l’intera rete ferroviaria della 

*•« Germania unificata, di raggiungere finalmente l’e-
quilibrio di bilancio. Ciò non esclude, tuttavia, ul
teriori tagli agli organici, già previsti per i prossi
mi anni. Da oggi alla fine del 1997 i 302 mila 
ferrovieri attualmente in servizio si ridurranno di 
80 mila unità. Il che è tanto più traumatico se pen
siamo come, fino al 1988, prima della caduta del 
Muro, il numero complessivo dei dipendenti all’E- 
st e all’Ovest raggiungesse le 510 mila unità. Par-. 
ticolarmente drastica è stata la contrazione degli 
effettivi in quella che era un tempo la Germania 
Orientale. Dove l’antica DR impiegava ben 253 
mila persone basteranno in futuro appena 36 mi
la ferrovieri. È pur vero, d’altra parte, che anche 
il traffico passeggeri e merci nei Länder orientali 
ha subito una brusca contrazione, dovuta alla cri
si economica, allo smantellamento delle grandi in
dustrie di Stato, alla riorganizzazione dei flussi di 
traffico ed anche alla crescita della mobilità con 
mezzi privati. All’Ovest, invece, la ferrovia ha 
mantenuto la sua quota di mercato, aumentando 
del 15 per cento il movimento passeggeri.

Un regio-tram 
transfrontaliere 
nella Saar

Dopo la felice esperienza di Karlsruhe, anche 
Saarbrücken, capoluogo della regione industria
le della Saar, posta al confine tra Germania e 
Francia, si doterà, a partire dal 1997, di un siste

ma misto tram-treno, che potrà utilizzare, senza 
soluzione di continuità, le vie cittadine e i binari 
ferroviari preesistenti. Questa soluzione è stata 
adottata in ragione della insoddisfacente localiz
zazione della stazione principale di Saarbrücken, 
piuttosto lontana dai maggiori poli di attrazione 
dell’area urbana. Per questo motivo, finora, solo 
un quarto dei 60 mila pendolari che ogni giorno si 
spostano verso il capoluogo utilizzano il traspor
to pubblico. Gli altri finiscono con l’ingolfare la re
te viaria con le proprie autovetture, creando non 
pochi problemi di circolazione. Con l’attivazione 
della nuova rete, i mezzi collettivi potrebbero rad
doppiare la loro clientela. Il tram, che a Saar
brücken era scomparso nel 1965, tornerà in chia
ve moderna in un limitato numero di arterie 
cittadine; per il resto utilizzerà linee già esistenti 
della DB (le Ferrovie tedesche), sconfinando, 
però, in territorio francese fino a Sarreguemines 
e, in un più lontano futuro, fino a Forbach. Si trat
ta, dunque, di impiantare una rete di trasporto lo
cale, ma a vocazione transnazionale, la cui rea
lizzazione potrebbe ispirare anche altre regioni 
europee, interessate da intenso traffico di fronta
lieri.

Nuove automotrici 
leggere per le linee 
minori

Sempre dalla Germania vengono le nuove pro
poste in fatto di automotrici leggere. Come qua
rantanni fa con il lancio degli “Schienenbus” (gli 
“autobus su rotaie*fanche oggi l’industria pro
duttrice SQpibra interessata a questo mercato e 
propone varie soluzioni per il dqnoye del mate
riale rotabile ormai più che datato, te-nuove au
tomotrici diesel (ma esistono afyhe.versioni per 
linee elettrificate) hanno caratteristiche simili ai 

moderni veicoli impiegati in ambito urbano. Pia
nale ribassato, massima accessibilità, elevato 
comfort, ampi finestrini panoramici, spazi riserva
ti al trasporto di biciclette rappresentano le carat
teristiche salienti di questi treni che saranno de
nominati “Regio-sprinter". Oltre al mercato 
tedesco, da cui già provengono ordinazioni, an
che per tratte da riaprire al traffico viaggiatori, que
sto materiale potrebbe interessare altre ammini
strazioni ferroviarie europee, contribuendo non 
poco al rilancio di linee secondarie spesso mi
nacciate di chiusura. Gli antichi “Schienenbus" 
continuano intanto a circolare in Spagna, in Boe
mia, in Slovacchia e, dove le condizioni belliche 
lo consentono, nella ex-Jugoslavia.

Rinasce il treno . t 
pendolare negli 
Stati Uniti

Nonostante la stretta finanziaria alla spesa pub
blica imposta dalla maggioranza conservatrice al 
Congresso, continua a crescere il trasporto ferro
viario suburbano negli Stati Uniti. Fino a pochi an
ni addietro i treni per pendolari (“commuters") era
no una realtà limitata a poche grandi città, come 
New York, Chicago e Boston. Ora, invece, sem
pre più numerose sono le comunità locali che ri
corrono alla rotaia per decongestionare il traffico 
stradale. Dal 1° marzo scorso, ad esempioJun- 
ziona un servizio denominato “Cqéster” tra 
Oceanside e San Diego, in Califoipli. Qualche 
tempo prima era stata lanciata una navetta chia
mata “On track” a Syracuse, nella parte setten- ,. 
trionale dello Stato dicevi Vork. Ora si attende 
l’ormai prossima attivazione della prima fa^e del 
servizio pendolare a Dallas* nel Texas, doveJni- 
zialmente sono previsti 30 treni giornalieri. Nel 
1996 oofrèbbe èssere aperto al traffico un corri-
V,
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doio di 20'kmtra Burlington e Charlotte, nel Ver
mont, parallelo ad una strada particolarmente traf
ilata, mentre già quest’anno dovrebbe partire la 
sperimentazione su alcune linee attorno a Seat
tle, dove gli elettori hanno approvato con un refe
rendum lo scorso 14 marzo un piano finanziario 
a favore del trasporto pubblico. Un’analoga vota
zione favorevole è avvenuta a St. Louis, dove si 
prevede di realizzare un collegamento di 50 km 
verso la città di Pacific. Estensioni di servizi pree-. 
sistenti sono in programma a Cleveland, nèb-- 
l’Ohio, a New Haven, nel Connecticut, ed a "San 
Francisco, in California. E anche il Canada inten
de seguire la medesima strada, visto che dal 1° 
novembre partirà un collegamento pendolare sui 
65 km che separano Vancouver da Mission, men
tre attorno a Montreal è stata proposta una rete 
di 6 linee estese per quasi 400 km. Sembra che 
proprio le difficoltà finanziarie, che impediscono 

. la costruzione di nuove infrastrutture, abbiano 
convinto'molte municipalità a riattivare I treni lo
cali, abbandonati da molti decenni, visto che è 
possibile sfruttare binari preesistenti, finora dedi
cati al sòto traffico merci.

Torna il tram 
a La Coruña 
in chiave turistica

Dopo Valencia, che ha da poco inaugurato una 
delle più moderne tranvie del mondo, anche la 
città di La Coruna, in Galizia, all’estremo riord- 
ovest della Penisola iberica, si appresta a rein
trodurre il tram nelle proprie vie. Questa volta, 

' però, il servizio avrà una vocazione spiccata- 
mente turistica. Già dalla stagione estiva, un’an- 

■ fica mpjricp, costruita nel 1925 per la-rete dì Sa
ragozza, èd ora perfettamente réstàurata, può 
circolare su un percorsoci 3 chilometri tra il ca

stello di San Anton e ia zona delle spiagge. La li
nea tranviaria d’epoca, la cui ricostruzione ha ri
chiesto un investimento di circa 5 miliardi di lire, 
fa parte di un più vasto progetto urbanistico teso 
a recuperare l’intera zona del lungomare (“Paseo 
Maritimo"). In Spagna ci sono già state positive 
esperienze di tranvie conservate a scopo turisti
co, come la linea “Azul” di Barcellona e quella di 
Soller, nell’isola di Maiorca. Questa, tuttavia, è la 
prima volta che un impianto viene integralmente 
ricostruito a tale scopo. Non è escluso, comun
que, un futuro utilizzo dei binari per il trasporto 
pubblico vero e proprio. Secondo il sindaco di La 
Coruna, Francisco Vazques, il tracciato della tran
via storica potrà costituire la base per una futura 
rete di metrò leggero ora allò stùdio.

Verso 
l’ammodernamento le 
ferrovie in Bielorussia

La Bielorussia, con capitale Minsk, è una delle na
zioni sorte dal dissolvimento dell’unione Sovieti
ca. Con 10 milioni di abitanti, su 200.000 km/q di 
territorio, dispope di unq rete ferroviaria di 5.500 
km cf}e trasporta circa 70 milioni di passeggeri al
l’anno. Il pared rotabile si compone di 500 loco
motori, 2.000 Vetture e 45.000 carri merce. L’U
nione Europe^ guarda con interesse ai Paesi 
dell'Est.e prepàrfyprogetti volti ad ammodernare 
le feti ferroviarie, che recentemente hanno sof
ferto per mancanza di investimenti. Imprese te
desche, francesi p spagnoje stanno completando 

, uno studio per adattare alla velocità di 160 km/h 
il corridoio Bérlino-Varsavia-Minsk-Mosca, che si 
sviluppa per 1,793 km. Tra gli altri problemi,'prio
ritario è quello (fi accelerare gli-intersq'ambi alla 
frontiera tra Polonia e Bielorussia,^pphalgj^ti dal 
diverso scartamento, offre che nonsenso is&ove-

luarda con interesse ai Paesi 
^progetti volti ad ammodernare 

st, la rete bielorussa riveste un ruolo fondamen
tale negli scambi nord-sud, dal momento che di 
qui passano le relazioni tra San Pietroburgo e 
Kiev, come pure tra I Paesi Baltici (Lituania, Let
tonia, Estonia) e (’Ucraina.

Anche le città indiane 
puntano sul metrò 
leggero

La crescente urbanizzazione sta ponendo im
mensi problemi all’india, nazione già complessi
vamente sovrappopolata. Ormai ben 23 città han
no superato la soglia del milione di abitanti e le 
condizioni del traffico stradale vanno rapidamen
te deteriorandosi, benché il numero di auto in cir
colazione sia ancora molto modesto. Ma, spesso, 
è sufficiente l’ondata di fotomotori, tricicli o fur
goncini a paralizzare interi quartieri. Nella capita- . 
le, Delhi, ad esempio, il numero di veicoli a mo-’ 
tore è quadruplicato negli ultimi quindici anni' 
passando da 500 mila a due milioni. Le città in- ' 
diane dispongono, in genere, di una discreta ré
te ferroviaria suburbana, ma hanno un sistema di 
trasporto locale molto debole, essendo costituito 
quasi esclusivamente da autobus che viaggiano 
in sede promiscua a velocità assai modeste. So
lo Calcutta dispone di una moderna linea metro
politana e di una rete tranviaria piuttosto trascu
rata che ora rischia l’abbandono. Per rimediare e... 
questa situazione allarmante ed evitare il collas1 
so definitivo, le maggiori città del subcontinente 
stanno predisponendo progetti per lo sviluppo di 
metrò leggeri che possano utilizzare, almeno in 
pártete infrastruiturelèrrOyiarie già.esistenti. I pia
ni m^ioftói'&te^acGrtediÌàfi per l’effettiva realiz
zazione sono quelli di Madras, Bqrhbay,Vanga
tore, delle. città,gemelle di Hyderabad e 
Secunderabatf óltre che della capitate, Delhi.
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TERZA CLASSE 
Viaggio 

con Borgey

C
on tutti i treni che c’erano, proprio 
quello all’alba dovevano prenotar
mi... E poi un treno che arriva da

Dortmund e che a Milano non si ferma nem-

di Gino & Michele sa cavolo c’entrava l’inglese per una che ave
va fatto lettere antiche. D’accordo, adesso sa
prà le Odi a memoria e il genitivo sassone lo 
attaccherebbe anche al Badedas, ma resta

meno in Centrale... L’orario parla limpido: 
partenza da Lambrate, periferia, con i vago
ni già zeppi di turisti e di lavoratori che tor
nano al sud, alle 6.03. Arrivo a Napoli alle 
14.00. Otto ore di smarronamento bell’e pie
ne, che poi, visto l’andazzo, si arriverà alle 
15.00: giusto una mezz’ora di tempo per rag
giungere trafelati gli aliscafi... Non è un bel
l’inizio di vacanza, soprattutto qui in casa, 
adesso, con questo caldo, le valigie che non 
si chiudono e l’impossibilità di dormire. Ma 
bisogna sapersi adattare. La vacanza per noi 
milanesi è un lavoro, un altro lavoro, altri
menti ci si sentirebbe in colpa e che vacan
za sarebbe...
Bene. Allora questa notte non si dorme. Ho 
deciso. Perché fatti due calcoli viene fuori 
che: a. fa troppo caldo; b. per essere a Lam
brate alle 5.30 vuol dire partire di casa alle 
5.00 e vuol dire alzarsi alle 4.00; c. ormai sia-
mo oltre alla mezzanotte; d. una bella mezz’o-

umano, intramontabile trascinatore di fan
tasie. Lui, l’impermeabile che cammina. Lui, 
così sempre fuori moda, così sempre at
traente. Lui e l’avventura di chiamarsi Bo- 
gart. O Rick, Spade, Roy Earle, Dobbs o 
Charlie Allnut. L’avventura in cinque pelli
cole che valgono più di dieci caffè: Casa
bianca, Il mistero del falco, Una pallottola 
per Roy, Il tesoro della Sierra Madre, La Re
gina d’Africa. Questa notte in televisione c’è 
la sua faccia da presa per il culo, così duro 
che vien da ridere, così ridicolo che come fai 
a non crederci. Sono momenti che la vita ti 
fa il filo, questi. E tu, che normalmente bar
colleresti, invece te ne stai lì, calmo, sen
sualmente liquido, conscio del tuo ruolo e del 
tuo passato. Così che quando la Paola, in uno 
dei suoi quinquennali slanci affettivi ti pas
sa un cornetto Algida sussurrandoti “non vie
ni a letto?”, tu sorridendo, l’occhio vissuto, il

ra ci vorrà per chiudere le valigie; e. c’è da 
portare il cane dai suoceri.
Tanto vale starsene alzati. O meglio stra
vaccati su una poltrona a torso nudo e boxer. 
E godere, godere moltissimo una volta tanto 
lasciandoci trascinare dalla droga del tele-

cornetto te lo spari in gola con la carta, per
ché questi sono i momenti che la vita ti fa il 
filo e non sono leciti i distinguo tra packa
ging, crema e cioccolata. Proprio adesso che 
Sam Spade si avventura tra i bassifondi di 
Frisco in cerca del nauseante profumo di Joel 
Cairo. Di là c’è il cane con la vescica che pa-

comando. Paff-paff-paff... Sordi-Tognazzi- 
Chiari; paff-paff-paff... Villaggio-Banfi-Do- 
relli; paff... Guarda un po’ che sfiga, non c’è 
niente questa sera che riesca a tirarmi den
tro. Proprio stasera che avrei tutto il tempo. 
Paff... e invece lui appare quando meno te lo 
aspetti. Sei lì, sulla Frau del nonno, con l’oc
chio di pollo che si sta già facendo nebbia, sei 
lì che pensi “ecco, adesso sto proprio dor
mendo... però se sto pensando che sto dor
mendo vuol dire che non sto dormendo... an
cora un attimo e dormo... anzi per vedere se 
dormo davvero schiaccio il telecomando”. 
Paff: Lui, eccolo in uno dei suoi cinque “casi” 
che non ti fanno dormire, lo sai già. Lui e il

re una palla da biliardo, ché l’ora della pipì 
notturna è passata da un pezzo. Ma tu sei 
sulla Frau con il fiato sospeso a pensare se 
ce la farà Roy Earle. E sai benissimo che non 
ce la farà. Come, papale non ce la farà nean
che l’altro Bogey (il cane) che si lascerà an
dare irrimediabilmente sulla moquette pro
prio sulla scena finale, quella che vale tutto 
il film e la pubblicità e l’ora tarda e il non 
dormire e le valigie aperte e i suoceri che 
smadonneranno perché li sveglierai alle 4.30 
con il cane da tenere e la Paola che è già a 
letto e ti ha già chiamato tre volte.
Ma l’oro? Che vuoi che capisca la Paola del
l’oro della Sierra Madre, lei che non ha mai

una che la tirata senza dormire tutta la not
te non se la farà mai. E infatti se ne sta già 
bella fresca con la testa sotto il cuscino per
ché già le sembra una follia il viaggio in tre
no che ci aspetta tra quattro ore.
Un’altra categoria, rispetto a noi che abbia
mo provato, come Humphrey che aveva pro
vato, come John Huston che aveva provato. 
Lei no, lei dorme, generalmente.
Il capitano Allnut mi ha appena lanciato una 
cima. Sto trascinando la Regina d’Africa in 
un acquitrino del Congo, le sanguisughe a 
grappoli mi impacciano i movimenti e la Pao
la di là, che si è svegliata, mi domanda cosa 
faccio, perché non dormo almeno un paio db- 
rette e che in fondo è solo un film. In fondo? 
In fondo c’è l’Oscar, c’è un barile di gin, c’è 
l’affascinante Katharine Hepbum - la puri
tana Rose Sayer - conturbante e vergine. Lei. 
C’è da non perdersi un solo fotogramma, un
solo frem di questa nottata da telecomando.
Tutt’intorno la calda notte cittadina sembra 
essere concentrata sul mio teleschermo. So
lo Bogey, il cane, se ne sta sdraiato in cerca 
di un po’ di fresco, il culo rivolto al televiso
re. Sembra non partecipare. Eppure, a vede
re il lago di pipì per terra pare di essere in
Congo con il capitano che si fa largo tra i can
neti e le zanzare per salvare una donna, for
se il mondo.
Il caffè arriva caldo, lungo come piace a me. 
La Paola, benedetta dormigliona, mi dice che 
è tardi, che bisogna ancora portare il cane e 
chiudere le valigie e prendere un taxi per la 
stazione di Lambrate. Hai dormito, mi dice, 
tanto valeva che venissi a letto. Dormito? 
Non puoi capire, Bambina. In televisione c’e
ra Bogart, figurarsi se ho dormito. Che film 
c’era? Tutti e cinque, i migliori. Cinque film 
in quattro ore? Certo, cinque film in... Beh, 
saranno stati quattro, o due... Ma che im
portanza ha? Voi donne Bogey non lo potete
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suo mito, luogo comune di generazioni di eroi 
da cineteca. Lui, generoso dispensatore di 
immagini torve e carognesche. Lui, il poster

conosciuto la disoccupazione, lei che appena 
finita l’università le hanno pagato due anni 
a Londra per perfezionare la lingua. E poi co-

capire. Voi donne, quando c’è Bogart andate 
a dormire. A proposito, non è che è avanza
to dell’altro caffè?
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CHARTER NEWS

Matrimoni su rotaia: 
una nuova tendenza

L’occasione per una giornata veramente unica

Cari lettori,
le informazioni fornitevi sul Business 
Charter nel mese di maggio hanno riscos
so un interesse tale da indurre la reda
zione di AMICO TRENO a metterci a di
sposizione uno spazio per informarvi su 
alcune possibilità offerte dal Charter e co
municarvi i treni di iniziativa che pro
grammiamo per visitare località turisti
che di particolare attrazione.
Vi diamo appuntamento ai prossimi nu
meri, augurandoci di avervi presto nostri 
clienti.

Melania Angotta
Responsabile Business Charter
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I
l matrimonio in un treno d’epoca: quando 
“il sogno diventa realtà” un pizzico di ori
ginalità non guasta, può anzi rendere quel 
giorno indimenticabile, non solo nel ricordo 

degli sposi, ma anche in quello dei familiari e 
degli amici intervenuti. L’idea è venuta ad 
una coppia di Torino ed è subito stata realiz
zata dal Business Charter, la struttura della 
Divisione Passeggeri FS che negli ultimi tem
pi ha contribuito a dare un’immagine nuova 
al treno ed al modo di viaggiare. “Un treno su 
misura”, addobbato per l’occasione: un treno 
d’epoca appartenente alla “flotta” a disposi
zione del Business Charter (ETR ‘Valentino”, 
“Settebello”, “Arlecchino”), che consente a 
sposi, familiari ed amici di raggiungere la 
chiesa o il Comune prima ed il ristorante poi, 
senza lo stress dell’auto da parcheggiare né 
code chilometriche, lungo itinerari turistici e 
romantici, vivendo quel giorno in modo origi
nale. L’organizzazione, impeccabile, può pre
vedere l’accompagnamento della sposa alla 
stazione dove sono ad attenderla, tra lacrime 
di gioia ed applausi, lo sposo, i familiari e gli 
amici.

“In carrozza. Si parte!” e tutti salgono in tre
no in attesa del fatidico fischio che dà il via 
ai festeggiamenti. La prima fermata, quella 
di “rito”, è per la cerimonia nuziale. Ad at
tendere gli insoliti passeggeri è il capo sta
zione che accoglie i partecipanti e li accom
pagna nella chiesa o nell’ufficio Comunale 
più vicini. Il tempo di consumare il rito (reli
gioso o laico) e di nuovo tutti in carrozza. Si 
prende posto nella vettura ristorante per il ri
cevimento e tra un brindisi e l’altro si arriva 
al “taglio della torta”. Dopo commoventi sa
luti, la certezza di aver vissuto una giornata 
unica ed un po’ stravagante, da non dimenti
care.
I “treni per matrimoni” sono solo una delle no
vità che il Business Charter sta proponendo. 
Nei prossimi mesi ne illustreremo altre, cer
ti che questo nuovo modo di viaggiare sia di 
vostro gradimento e contribuisca a dare al tre
no il giusto riconoscimento che si merita: un 
vettore poco inquinante, sicuro e sempre at
tento alle richieste della clientela, con un par- 

• ticolare sguardo verso le esigenze del settore 
turistico. •
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Abruzzo
Da una ricerca condotta 
dal WWF, tante idee per 
gite ed escursioni 
“ecologiche” 
in una regione dalla 
natura spettacolare ben 
servita dal treno

C
on i loro 600 km di sviluppo, le strade fer
rate abruzzesi garantiscono un’ottima 
penetrazione su un territorio fortemen
te accidentato, ma anche caratterizzato da 

una splendida scenografia paesaggistica.
In una regione così scarsamente abitata, il 
treno è spesso “protagonista” assoluto: nel 
Quarto S. Chiara, per esempio, presso la sta
zione di Palena, o tra gli scali di Acciano e di 
Beffi della Sulmona/Terni, per quanto ci si 
guardi attorno, non si coglie segno di presen
za umana al di là della massicciata.
Che dalle nostre parti non manchino le aree 
naturalisticamente rilevanti è dimostrato 
dall’istituzione di due dei sette nuovi parchi 
nazionali (Maiella e Gran Sasso/Laga) e da 
quella del Parco Regionale Velino/Sirente; ma 
la reale conferma è il crescente flusso di turi
smo “verde”, che anche quest’estate ha satu
rato la ricettività del Parco Nazionale d’A
bruzzo ed ha affollato le corse del “Treno della 
Valle” sulla ferrovia Sangritana.
Riportiamo, di seguito, linea per linea, gli iti
nerari turistici consigliati, indicando le sta
zioni più vicine alle aree faunistiche o riser
ve ambientali.
Pescara/Roma (quadro orario FS 75) 
Stazione di Scafa, S. Valentino, Caramanico 
Terme: è una “porta” di accesso al Parco Na
zionale della Maiella. Le zone protette sono 
servite da pullman di linea che partono dalla 
stazione, sita nel fondovalle del fiume Pesca
ra. Dallo scalo si possono raggiungere anche 
le sorgenti sulfuree del torrente Lavino, si
tuate in un parco territoriale attrezzato (Mu
nicipio di Scafa). Fermano i treni regionali e 
i diretti per Napoli via Sulmona.
Stazione di Piano d’Orta, Bolognano: ferma
no solo i treni regionali. Si può visitare, con 
una lunga passeggiata, la Riserva Naturale 

di Valle d’Orta, tipico ambiente fluviale e pa
lustre di fondovalle (ente gestore Comune di 
Bolognano).
Stazione di Bussi: fermano i treni regionali. 
Nelle vicinanze inizia la Riserva Naturale di 
Monte Rotondo. Spettacolari le Gole di Popo
li, punto di incontro tra i Massicci del Gran 
Sasso e della Maiella.
Stazione di Popoli: fermano i treni regionali. 
Non lontano dalla stazione è la Riserva Na
turale guidata “Sorgenti del Pescara” (ente 
gestore Comune di Popoli). Tipica risorgenza 
che dà vita al fiume, con interessante vegeta
zione acquatica.
Stazione diAvezzano: fermano tutti i treni. È 
uno degli accessi principali al Parco Nazio
nale d’Abruzzo, che si raggiunge con gli auto
bus dell’ARPA (corse relativamente frequen
ti, davanti allo scalo). L’autolinea attraversa 
la piana dell’ex lago Fucino; sale fino al vali
co di Gioia Vecchio e scende a Pescasseroli, 
sede del Parco e principale centro di visita. Da 
qui il bus prosegue per Opi, Villetta Barrea e 
Barrea fino ad Alfedena e Castel di Sangro, 
da cui si può riprendere il treno verso Sul
mona o Carpinone, oppure Lanciano sulla li
nea “Sangritana”.
Sulmona/Carpinone (quadro orario 312) 
Stazione di Campo di Giove: fermano tutti i 
treni. Costituisce, con Palena e Rivisondoli, 
un’ottima base di partenza per le escursioni 
nel Parco della Maiella e le vette principali, 
raggiungibili direttamente dalla stazione. 
Ancora più vicina la fermata di “Monte Maiel
la”, recentemente istituita.
Stazione di Palena: fermano i treni regionali. 
È la più vicina alla Riserva Naturale del 
Quarto S. Chiara, vasta prateria soggetta in 
primavera a periodici allagamenti: passando 
con il treno da Campo di Giove a Rivisondoli, 
si può osservare la zona in tutta la sua esten
sione (ricordiamo che vi si può arrivare anche 
dalla stazione di Rivisondoli). Nelle vicinan
ze, fermano i pullman della “Sangritana” ver
so Lama dei Peligni, dove si trova l’oasi fau
nistica.
Stazione di Rivisondoli, Pescocostanzo: fer
mano tutti i treni. Una lunga escursione a pie
di, oltrepassando il paese, conduce alla Ri
serva Naturale del Bosco di S. Antonio, 

stupendo esempio di foresta di media monta
gna, con essenze centenarie di grandi dimen
sioni. Il centro antico di Pescocostanzo, la cui 
municipalità gestisce la Riserva, si raggiun
ge a piedi con una passeggiata di oltre 1 km, 
ed è tra i meglio conservati dell’intero Ap
pennino.
Stazione di Alfedena Scontrane: fermano tut
ti i treni. E una “porta” di accesso al Parco Na
zionale d’Abruzzo, senz’altro più vicina e co
moda (soprattutto per chi viene dal 
Napoletano o dalla Puglia) di quella di Avez- 
zano o Sora; Alfedena infatti è già un “paese 
del Parco”. Dallo scalo passa il servizio auto
mobilistico dell’ARPA che attraversa il terri
torio protetto da Castel di Sangro ad Avezza- 
no.
Sulmona/Terni (quadro orario 300)
Stazione di Raiano: fermano tutti i treni. Si 
può raggiungere, con medio percorso a piedi, 
l’imbocco spettacolare delle Gole di S. Ve
nanzio, che chiudono ad ovest la Piana Peli- 
gna.
Stazione di Molina Aterno: fermano tutti i tre
ni. 5 km per raggiungere Castelvecchio Su
bequo, che si trova già nel territorio protetto 
del Parco Regionale del Velino/Sirente (Mu
nicipio di Rocca di Mezzo).
Stazione di S. Demetrio de’ Vestini: fermano 
tutti i treni. Una passeggiata lunga ma non 
faticosa, per raggiungere le Grotte di Stiffe, 
visitabili solo con guida.
Avezzano/Roccasecca (quadro orario 
311)
Stazione di Civita d’Antino /Morino: fermano 
tutti i treni. Con un’escursione a piedi molto 
lunga si raggiunge la bellissima Cascata 
“Zompo lo Schioppo”, Riserva Naturale che fa 
parte dell’istituendo Parco Monti Eroici (en
te gestore Comune di Morino). A monte del 
paese sorgono le rovine di Morino Vecchio, in 
posizione panoramica.
Stazione di Sora: (siamo nel Lazio) è la terza 
possibile “porta” di accesso al Parco Naziona
le d’Abruzzo. Fermano tutti i treni e dallo sca
lo si possono utilizzare alcune corse giorna
liere automobilistiche per Pescasseroli, sul 
lungo percorso attraverso il Valico di Forca 
d’Acero.
Teramo/Giulianova (quadro orario M68)
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AGENDA
Stazione di Teramo: capolinea del “Servizio 
Metropolitano di Superficie”, molto frequen
tata, con quattordici corse giornaliere da Pe
scara e Chieti. Autolinee regolari su due di
rezioni: verso l’Aquila, con possibilità di 
escursioni sul Gran Sasso, e verso Ascoli Pi
ceno, per camminate sui Monti della Laga.
San Vito/Castel di Sangro (quadro ora
rio 450-453)
Stazione di S. Vito Marina: fermano tutti i 
treni (il giovedì e nei giorni festivi si effettua 
da S. Benedetto/Pescara il “Treno della Val
le”). Un largo giro porta al viadotto di S. Vito 
città, “salto” panoramicissimo sul mare 
Adriatico.
Stazione di Lanciano: fermano tutti i treni. 
Con i bus della stessa “Sangritana” si rag
giunge l’oasi del Lago di Serranella (Cogestre 
- Penne).
Stazione di Villa S. Maria: fermano tutti i tre
ni. Da qui partono le autolinee per Rosello, 
dove si trova l’ultima oasi WWF istituita in 
Abruzzo, l’Abetina, vicina al confine molisa
no. La stazione è anche un’ottima base di par
tenza per passeggiate sul lago di Bomba.

Monica Andreucci 
Dario Recubini

Basilicata
Intervista in treno

S
empre crescente è l’attenzione verso le 
problematiche legate allo stabilimento 
Fiat di San Nicola di Melfi. Non vi è dub
bio che “l’evento Fiat” susciti molto interesse 

soprattutto nei giovani della Basilicata che 
sperano negli effetti a lungo termine di tale 
evento sulle condizioni della propria regione: 
un graduale passaggio da un tessuto sociale 
prevalentemente contadino ad uno di tipo in
dustriale e dunque un consolidamento dello 
stesso al passo con la più moderna tecnologia 
potrebbe costituire un elemento propulsore in 
grado di interrompere il flusso migratorio vi
sto negli scorsi anni.
Rai Tre ha deciso di trattare l’argomento nel
la trasmissione televisiva “Storie vere” e per 
questo, il 26 giugno scorso, ha effettuato del
le riprese a bordo del treno Regionale 8279, 
sul quale sono state realizzate interviste ai di
pendenti Fiat che quotidianamente utilizza
no il treno come mezzo di trasporto per recarsi 
al lavoro. Il dibattito si è svolto durante il viag
gio di ritorno, al termine del turno di lavoro 
antimeridiano delle maestranze. Tema domi
nante l’efficienza dei trasporti e le condizioni 
di lavoro dei giovani in fabbrica. È stato d’ob- 
bligo affrontare le problematiche della mobi
lità all’interno della regione e, in particolar 
modo, dai vari centri urbani verso lo stabili
mento. In tale contesto il Trasporto Locale FS 
ha avuto e sta continuando ad avere un ruo
lo dominante negli spostamenti che vanno 
lungo l’asse Potenza-Melfi: l’attivazione dei 

collegamenti istituiti con l’Orario Estivo ’95 è 
stata particolarmente gradita e i giovani la
voratori della Fiat hanno dimostrato di aver 
recepito con entusiasmo la proposta del tra
sporto sui mezzi pubblici. Tutto questo rap
presenterà certamente uno stimolo per le isti
tuzioni e per le FS a migliorare la qualità del 
servizio. Prioritari gli interventi sul materia
le rotabile, ma necessario anche l’adegua
mento dell’offerta alla domanda sempre cre
scente (e con mezzi più veloci) e un’azione 
decisa sull’infrastnittura. Un esempio: au
mentare la potenzialità del tratto fra Avi
gliano Lucania e Potenza, ove viene effettua
to in sovrapposizione al servizio FS anche 
quello delle Ferrovie Appulo Lucane.

Vittorio Moffa

Calabria
L’Aquapark di Zambrone

Tk T on solo giochi d’acqua” è lo slogan lan- 
\l ciato da qualche anno per pubbliciz-

JL 1 zare l’Aquapark di Zambrone, il più 
famoso parco di divertimenti acquatici della 
Calabria, creato cinque anni fa e situato in 
una delle zone più belle della regione: l’ansa 
costiera del Monte Poro, che taglia il pro
montorio di Capo Vaticano e la rupe di Tro
pea. Decine di migliaia di mq, a ridosso del 
mare (ove brilla di luce propria l’incantevole 
spiaggia bianca di Zambrone), immerso nel 
verde, l’Aquapark si può senz’altro definire 
un gioiello di rara bellezza nella - purtroppo 
- grigia realtà imprenditoriale bruzia. Di an
no in anno, recarsi in questo parco di giochi 
acquatici è diventato un appuntamento fisso 
per i giovani (e non) calabresi e delle vicine 
località costiere della Sicilia orientale. Per il 
turismo (e non solo per quello di massa) il di
vertimento “no-stop” è assicurato: piscine con 
onde, cascate, scivoli; un’“area baby”, un set
tore videogiochi, uno di relax sotto gli om
brelloni con le sdraio. Un’iniziativa dunque di 
notevole importanza questa realizzata da Sa
verio Mancini, che ne è l’ideatore: il “prodot
to Aquapark”, presentato ogni anno a Milano 
alla B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo) 
con notevoli riscontri, costituisce un valido 
punto di riferimento nella non facile promo
zione* turistica calabrese (oltre a rappresen
tare una possibilità di lavoro stagionale per 
centinaia di giovani). La Direzione Regionale 
Trasporto Locale “Calabria” ha stipulato un 
accordo commerciale con la società che gesti
sce l’Aquapark: dal 17 giugno al 17 settembre 
è stata prevista l’effettuazione di un “treno 
speciale” da Reggio Calabria a Zambrone e ri
torno, composto da vetture a media distanza, 
con la possibilità di preacquistare a bordo i bi
glietti d’ingresso al parco, evitando la fila al 
botteghino. Poche centinaia di metri separa
no la graziosa stazioncina di Zambrone dal- 
l’Aquapark (è comunque previsto il transfert
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con mini-bus). In base all’accordo è stata of
ferta una riduzione anche per il ristorante del 
parco. La Direzione Regionale Calabria è com
parsa in grande stile nella campagna pubbli
citaria con il logo FS e lo slogan “Vieni in tre
no, costa meno”. I risultati: un trasporto di 
oltre diecimila persone ogni anno, nell’intera 
stagione di apertura dell’Aquapark.

Mick Bagalà

A Tropea col “Treno 
dei desideri”

Treno gratis per chi quest’anno ha scelto 
Tropea per le proprie vacanze.
Il settore “Business Charter” dell’Area 
Trasporto delle FS, con il patrocinio e la 
collaborazione degli Enti locali, ha pro
mosso un’interessante iniziativa estiva de
nominata “Tropea in Treno”.
Una serie di treni speciali, con partenza da 
Milano (fermate a Bologna, Firenze e Ro
ma) è stata offerta gratuitamente a tutti 
coloro che hanno prenotato almeno una 
settimana di vacanza nelle strutture turi
stiche della Calabria: un sostegno impor
tante per l’incremento del turismo nelle lo
calità costiere vicine a Tropea (Briatico, 
Zambrone, Parghelia, Ricadi, Joppolo, Ni- 
cotera). I treni avevano una composizione 
di nove carrozze-cuccetta, ognuna attrez
zata con quattro posti-letto, per un’offerta 
globale di 320 posti. C’erano inoltre un ba
gagliaio completamente ristrutturato (che 
fungeva da carrozza ristoro) allestito con 
piano-bar, nel quale si potevano degusta
re prodotti tipici calabresi e una carrozza 
video per la proiezione di film durante il 
viaggio; il tutto sempre con l’assistenza di 
hostess a bordo. A richiesta è stato messo 
in composizione un carro per il trasporto 
di auto al seguito. L’iniziativa - decisa
mente originale - ha ottenuto un grosso 
successo commerciale e si prevede il “bis” 
per il prossimo anno.

M.B.

Campania
Inaugurato il secondo 
tratto della
Metropolitana cittadina 
di Napoli

C
on l’intervento del Sindaco di Napoli, 
Antonio Bassolino, del Direttore Gene
rale della FS Spa, Cesare Vaciago, non
ché delle maggiori autorità civili, militari e 

religiose, dopo un periodo di pre-esercizio di 
quindici giorni, mercoledì 19 luglio è stato 
inaugurato il tratto Colli Aminei- 
Piscinola/Secondigliano della linea 1 della 
Metropolitana cittadina di Napoli (MN1).
Il percorso, che si svolge per km 4,6 tutto su 



viadotto, è il prolungamento di quello che già 
dal 28 marzo 1993 unisce le stazioni di Piaz
za Vanvitelli e Colli Aminei e rappresenta la 
parte terminale dell’intera tratta metropoli- 
tana, che collegherà Piscinola con Piazza Ga
ribaldi. Il progetto completo, che prevede un 
percorso di circa 15 chilometri con 19 stazio
ni, collegherà quindi il centro della città con 
tutta la parte collinare ed i popolosi quartie
ri di Piscinola e Secondigliano; il tratto Van- 
vitelli-Colli Aminei si sviluppa in galleria sot
terranea, con stazioni poste anche a notevole 
profondità rispetto al piano campagna: la sta
zione del Rione Alto si trova alla profondità 
eccezionale di 42 metri, la maggiore del con
tinente. Con apposita Convenzione, l’eserci
zio della linea metropolitana di Napoli è sta
to affidato dal Comune, che ne è il 
proprietario, alla Società FS, che curerà la ge
stione tramite la Direzione Regionale del Tra
sporto Locale. Sono stati conseguiti - ad oggi 
- risultati lusinghieri, in termini di gestione 
economica: la Metropolitana cittadina di Na
poli si colloca in posizione superiore rispetto 
ai valori normalmente raggiunti da altre 
Aziende che effettuano lo stesso tipo di tra
sporto. Si è registrato un incremento supe
riore al 30 per cento del numero di passegge
ri trasportati, dovuto soprattutto 
all’istituzione del biglietto “GIRANAPOLI”, 
in virtù del quale è possibile stimare una pre
visione - nel breve periodo - di circa 40 mila 
viaggiatori/giorno. La Metropolitana cittadi
na (che con le FS Spa, l’ATAN, l’ACTP e la 
Funicolare di Mergellina aderisce al Consor
zio NAPOLIPASS, al quale è affidata la ge
stione dell’integrazione tariffaria in ambito 
urbano) collegherà con il centro di Napoli - ad 
ultimazione avvenuta - zone intensamente 
popolate, sia periferiche che cittadine. In par
ticolare, il terminale di Piazza Garibaldi sarà 
in corrispondenza con i treni in concessione 
della Circumvesuviana e con quelli delle FS 
che servono la parte orientale di Napoli e gli 
immediati dintorni, aree di forte insedia
mento urbano, tra i più alti d’Europa, in cui 
il trasporto su gomma pone notevoli problemi 
di collegamento, di saturazione del traffico e 
di inquinamento atmosferico.

Antonietta Sannino

Nuova tariffa

N
ella città di Napoli si è già pervenuti al
la determinazione di una tariffa unica 
urbana ed all’istituzione dell’offerta 
“GIRANAPOLI”, gestita dal Consorzio Napo- 

lipass. È solo l’inizio di un cammino che do
vrà vedere anche a Napoli un sistema di tra
sporti degno di una grande metropoli europea. 
Ma l’attenzione non è solo rivolta al capoluo
go. In tempi brevi si perverrà ad una tariffa 
unica regionale, che consentirà al viaggiato
re di pagare, per una medesima relazione, lo 
stesso prezzo, quale che sia il mezzo utilizza
to. Raggiunto questo primo traguardo, si do
vrà concordare l’unicità del recapito di viag

gio: un solo biglietto, per servirsi indifferen
temente del bus e/o del treno.
Alle Direzioni Regionali Trasporto Locàle del
le FS è affidato il compito di pervenire ad in
tese sempre più ampie con gli Enti locali, con 
le altre Imprese di trasporto e con le Associa
zioni di clienti, per razionalizzare l’offerta glo
bale, attraverso l’attuazione dell’integrazione 
tariffaria e vettoriale. Un sistema, questo, che 
- anche secondo i più recenti indirizzi di poli
tica dei trasporti - rappresenta la strada da 
intraprendere per fornire un servizio efficace 
ed efficiente. Un passo concreto verso il fine 
dell’integrazione tariffaria è l’istituzione del
la TARIFFA REGIONALE 40 /5, in vigore dal 
1° settembre ’95 per tutti gli abbonamenti ri
lasciati tra due qualsiasi località dell’area re
gionale campana.
Con essa si attua un primo, timido avvicina
mento dei prezzi tra le diverse modalità di 
trasporto. Non si tratta di un “rivoluziona
mento” della tariffa, ma di un semplice ritoc
co, consistente nel recupero del dieci per cen
to del divario tra i precedenti prezzi FS e quelli 
stradali, previsti da legge regionale. Tale re
cupero, corrispondente ad un miglioramento 
generale dell’offerta, è stato operato solo per 
i viaggi in seconda classe, mentre i prezzi del
la prima classe sono rimasti invariati.
In base alla nuova tariffa, possono essere ac
quistati abbonamenti annuali più convenien
ti, perché a prezzo bloccato ed inferiore di ol
tre il trenta per cento rispetto a quello di 
dodici abbonamenti mensili e con garanzie 
esclusive in caso di smarrimento, furto o di
struzione (sono anche rimborsabili in caso di 
mancata utilizzazione). L’abbonamento men
sile regionale ha la validità di un mese sola
re: può essere acquistato, per distanze fino a 
100 km, presso gli esercizi commerciali auto
rizzati; dà diritto ad effettuare fermate in
termedie e, previa autorizzazione della Dire
zione Regionale, può essere rilasciato per 
percorrere itinerari diversi. La tariffa 21/Are- 
sta in vigore per gli abbonamenti tra località 
di regioni diverse. Nel rispetto degli impegni 
precedentemente assunti con la clientela (che 
potrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento al
le biglietterie ed agli uffici informazioni FS), 
sono state emanate particolari disposizioni, 
per consentire ai vecchi abbonati il passaggio, 
senza alcun danno, al nuovo sistema tariffa
rio; in particolare per quanto riguarda la di
versa validità dei titoli di viaggio e la sop
pressione delle offerte commerciali 
(abbonamenti tri-quadrimestrali).

A.S.

In treno verso 
l’Europa

Tra le suggestive mura di Castel dell’Ovo si 
è svolto a Napoli il 23 maggio il convegno “I 
binari del sud verso l’Europa”, organizzato 
dalla TAV. I lavori sono stati aperti dal Mi
nistro dei Trasporti Caravaie e dal Sotto
segretario alla Presidenza del Consiglio 
Cardia. Sono seguite due tavole rotonde: 
una su “Effetti macroeconomici dell’inve
stimento TAV sulle imprese e sul territo
rio” e l’altra su “Infrastrutture multimoda- 
li di trasporto e crescita economica del 
Mezzogiorno: il ruolo della macroregione 
napoletana”. Entrambe hanno registrato la 
partecipazione di economisti, imprenditori, 
banchieri, manager pubblici ed esperti di 
trasporto. In conclusione, gli interventi del 
Direttore Generale della Commissione UE, 
Coleman, e dell’Amministratore Delegato 
della FS Spa, Necci. Ha portato il saluto del
la città il sindaco di Napoli, Bassolino, che 
ha auspicato una rapida realizzazione del 
sistema Alta Velocità, anche in previsione 
del conseguente decongestionamento delle 
attuali linee ferroviarie campane, che po
tranno essere utilizzate per la creazione di 
una rete metropolitana regionale tra le più 
grandi ed importanti d’Europa. Il punto sul
lo stato di attuazione dell’opera è stato fat
to dall’Amministratore Delegato della TAV, 
Ercole Incalza, che ha richiamato l’atten
zione sulla necessità di concludere al più 
presto le conferenze di servizi e di rispetta
re i tempi previsti, pena l’isolamento “pe
ninsulare” dell’Italia nei confronti dell’Eu
ropa. Il Direttore dell’Area Trasporto delle 
FS, Giuseppe Sciarrone, ha poi illustrato gli 
effetti dell’Alta Velocità sulla velocizzazio
ne dei collegamenti Roma-Napoli e le rica
dute che si avranno sul trasporto passeg
geri e merci in seguito alla riqualificazione 
delle linee regionali. Secondo le previsioni, 
entro il 2000 il volume delle merci movi
mentate in Campania raddoppierà. È alfi
ne intervenuto l’Amministratore Delegato 
delle FS, Lorenzo Necci, che ha definito il 
progetto Alta Velocità un formidabile vola
no per l’economia del Mezzogiorno. Nel
l’ambito del convegno è stato presentato il 
“Progetto Integrato Napoli”, teso alla rea
lizzazione di una rete di trasporti metropo
litani e regionali connessa a nuovi collega
menti nazionali passeggeri e merci, sia 
verso il nord che in direzione sud, attraverso 
la nuova linea a monte del Vesuvio. Tra
dotti in cifre, i progetti dell’Alta Velocità 
prospettano per il futuro scenari che oggi 
appaiono fantascientifici: tempi di percor
renza dimezzati, reti metropolitane estese 
a livello regionale, aumento delle frequen
ze. Ad essere fantascientifici non sono però 
i tempi di realizzazione: per il 2000 tutto 
questo dovrebbe essere realtà. A.S.
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AGENDA

L’Atan cambia nome
E VERTICI

Cambia nome la vecchia Azienda Tranvie 
Autofilovie Napoli (ATAN) e diventa 
Azienda Napoletana Mobilità (ANM). Non 
si tratta solo di un cambiamento “forma
le”, ma di una vera e propria trasforma
zione: nella struttura, nell’organizzazione 
e nei programmi, con nuovi amministra
tori che hanno assunto l’impegno di farne 
un’impresa modello.
Presidente dell’ANM è una donna: l’inge- 
gner Antonietta Sannino, dirigente FS, at
tuale Direttore Regionale Trasporto Loca
le della Campania, alla quale auguriamo 
buon lavoro.

Emilia 
Romagna

Rettifica
A causa del protrarsi dei lavori di adegua
mento della viabilità stradale, il servizio 
integrato metropolitano fra Bologna e San 
Giorgio di Piano (San Pietro in Casale, 
Galliera) verrà attivato con decorrenza 1° 
ottobre, anziché 28 agosto, come segnala
to in orario. Di conseguenza, la circolazio
ne dei nuovi treni sottoindicati, previsti 
nell’ambito dell’integrazione, avrà inizio

Nada Gaudino

da quella data.

- R 6412 Bologna (p.7.48)
Ferrara (a. 8.38)

-R6424 Bologna (p.15.15)
Ferrara (a. 16.04)

- R 6430 Bologna (p. 18.48)
S. Pietro in Casale (a. 19.21)

- R 6413 Ferrara (p. 11.17)
Bologna (a. 12.10)

- R 6427 Ferrara (p. 16.22)
Bologna (a. 17.10)

- R 6433 S. Pietro in Casale (p. 19.42)
Bologna (a. 20.10)

Friuli
Venezia Giulia

La nuova Pontebbana

P
rocedono i lavori per la realizzazione del
la nuova linea ferroviaria da Udine al 
confine di Tarvisio. Recentemente è sta
ta attivata la tratta da Gamia a Pontebba. 

L’opera fu iniziata a metà degli anni Settan

ta, dopo che venne abbandonata l’idea di po
tenziare la struttura della vecchia linea a bi
nario ùnico, denominata Pontebbana, risa
lente alla fine del secolo scorso.
Il progetto adottato prevedeva la costruzione 
di una linea che fra Udine e Gemona si af
fiancasse, con poche varianti, al tracciato sto
rico, per seguirne invece uno completamente 
nuovo da Gemona a Tarvisio.
I primi venti chilometri, da Bivio Vat a Tar- 
cento, furono attivati nel 1985. Nel 1987 fu 
aperta all’esercizio la tratta fra Tarcento e Ar- 
tegna, a cui seguirono nell’88 e nel ’92 la trat
ta Gemona-Carnia ed il segmento intermedio 
Artegna-Gemona.
La linea da Carnia a Pontebba costituisce la 
prima vera variante rispetto al precedente 
percorso, nei confronti del quale guadagna 
circa sei chilometri, soprattutto grazie all’at
traversamento del massiccio dello Zuc del 
Bor. La nuova linea è lunga ventitré chilo
metri, venti dei quali si sviluppano in galle
ria.
Le tecniche ingegneristiche adottate per la co
struzione delle opere sono tra le più avanza
te, basti pensare al nuovo sistema piastre-bi
nario, alle numerose gallerie ed ai vari 
viadotti, tra i quali è da segnalare quello sul 
torrente Fella, di oltre 1000 metri, con una 
struttura a “ponte ad arco intermedio”, at
traversato dalla ferrovia a metà altezza.
Completamente modificata è la stazione di 
Carnia.
Ancora in costruzione è invece la tratta fra 
Pontebba e Tarvisio, che su un percorso di 
trenta chilometri conta nove viadotti e cinque 
gallerie, per una lunghezza complessiva di 
venticinque chilometri.
La nuova linea sarà attivata in due fasi: la 
tratta Pontebba-Valbruna probabilmente nel 
1997, quella di confine nel 1998.
Una volta ultimata, la nuova Pontebbana pre
senterà una velocità di tracciato di 200 km/h 
da Udine a Tarcento, di 175 da Tarcento a 
Carnia e di 160 fino a Tarvisio, con una po
tenzialità di oltre duecento treni al giorno. 
Sulla vecchia linea la velocità media di eser
cizio non superava i 90 km/h, con una poten
zialità di settanta treni al giorno.
Anche per il futuro la Pontebbana sarà una 
linea prevalentemente dedicata al traffico 
merci: attualmente vi transitano circa venti 
coppie di treni merci al giorno, mentre sono 
quattro le coppie di treni passeggeri in servi
zio intemazionale e venti quelle del Traspor
to Locale.
II nuovo tracciato comporterà la cancellazio
ne delle stazioni minori, ma senza conse
guenze per il trasporto locale. Già da alcuni 
anni, infatti, si svolge un servizio integrato 
che sulle tratte meno frequentate ha portato 
alla sostituzione del treno da parte degli au
tobus, con una sensibile riduzione dei costi di 
gestione e senza alcun costo aggiuntivo per la 
clientela, che con un unico titolo di viaggio può 
utilizzare entrambi i vettori.

Laura Facchinelli

Liguria
Intervista a Romolo
Solari del Circolo Amici 
della bicicletta di 
Legambiente - Genova

C
aro Solari, lei e gli altri Soci del Cir
colo Amici della bicicletta siete sta
ti i più convinti fautori della combi
nazione “Treno+Bici”. Vuole raccontare 

ai lettori di “Amico Treno” com’è anda
ta?
«Qualche volta anche i sogni si realizzano. È 
successo ai soci del nostro Circolo che sette 
anni or sono hanno scommesso sull’integra
zione della bici con il treno. Eravamo nel 1988; 
la nostra associazione era nata da pochi me
si ed era subito entrata a far parte di quel
l’arcipelago ecologista che ancora oggi si bat
te per un uso razionale dei mezzi di trasporto, 
privilegiando quelli ecologici come la bici e il 
treno, integrati fra loro. Già l’anno preceden
te, ancor prima di costituirci ufficialmente, 
avevamo trovato ampia disponibilità per il 
trasporto della bici sulla Ferrovia in Gestio
ne Commissariale Governativa Genova-Ca- 
sella. L’utilizzo del trenino così caro ai geno
vesi ci aveva dato la possibilità di organizzare 
stupende gite fuori porta, ma la meta rag
giunta era sempre la stessa e quindi il servi
zio di interesse limitato».
E allora avete pensato alle Ferrovie del
lo Stato!
«Il nostro principale obiettivo era riuscire a 
trasportare le bici sui treni FS senza partico
lari formalità: in una regione montuosa e af
flitta dal traffico automobilistico come la no
stra, questo avrebbe significato l’apertura di 
nuovi orizzonti per i cicloturisti. Non che i ge
novesi non amassero scalare le montagne con 
la propria bici, ma superare queste montagne 
con il treno avrebbe allargato l’uso del veloci
pede anche alle persone meno inclini alla fa
tica pur se ugualmente propense verso un 
mezzo ecologico quale le bici. I primi contatti 
con le FS locali ci portarono a registrare una 
disponibilità di massima del Compartimento 
di Genova che ci proponeva uno sconto sul tra
sporto della bici come “bagaglio registrato”. 
Ma la formula rimaneva ancora quella tradi
zionale della spedizione a bagaglio, con con
segna delle bici agli addetti della stazione pa
recchio tempo prima della partenza, 
registrazione dei colli, col pagamento di una 
tariffa comunque sempre troppo alta per spe
dizioni di pochi chilometri.
Si trattava di una formula improponibile per 
una gita di una giornata, con i partecipanti 
che giungevano in stazione al mattino presto 
direttamente in bici. Stante la normativa vi
gente il Compartimento non poteva fare di 
più. A livello nazionale, però, coordinandoci 
con gli altri gruppi simili al nostro, avevamo 
organizzato la stampa e la spedizione di cir
ca 7000 cartoline postali al Ministero dei Tra
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sporti, chiedendo l’adeguamento agli stan
dard europei del trasporto delle bici sui treni. 
Strano a dirsi, ma il Ministero rispose pron
tamente. invitando le Ferrovie a prendere 
contatto con i nostri rappresentanti a Roma 
per avviare - a titolo sperimentale - il tra
sporto delle bici sui treni, svincolato dalla 
classica spedizione a bagaglio registrato».
E cosa ne conseguì?
«Di lì a poco ci fu il primo accordo a livello na
zionale con le FS, che prevedeva il trasporto 
di un numero minimo di 25 bici pagando una 
tariffa modesta, simile a quella prevista per i 
piccoli animali e con carico/scarico dei mezzi 
a cura dei partecipanti. Le Ferrovie chiede
vano ai vari gruppi di organizzare così delle 
gite Treno+bici per sperimentare la nuova for
mula. Fatto l’accordo, il bello però doveva an
cora venire; infatti l’intera struttura dell’A- 
zienda, piuttosto rigida, non era preparata 
alla gestione di un simile servizio. La prima 
cosa da fare fu quella di contattare i referen
ti locali responsabili della sperimentazione. Il 
nostro compito a Genova fu agevolato dalla 
presenza in quei giorni del “Treno Verde” che, 
come Circolo della Legambiente, avevamo 
contribuito a pubblicizzare. Gli incontri con i 
dirigenti FS per il “Treno Verde” servirono an
che per organizzare la prima escursione Tre
no+bici».
Eccoci alla data storica!
«Il debutto fu il 10/4/1988, la meta da rag
giungere in treno era Sestri Levante, il per
corso da fare in bici - di circa 60 km - si svol
geva in parte lungo la costa della Riviera e in 
parte in Valfontanabuona. Quello stesso gior
no il “Treno Verde” era a disposizione dei vi
sitatori sul binario tronco della stazione di Ge
nova Principe e, visto che ero addetto al 
“banchetto” che Legambiente aveva organiz
zato per l’occasione, non potei partecipare al
la prima Treno+bici con le FS. Rimasi tutto il 
giorno in trepida attesa di sapere dagli amici 
(più di quaranta) partecipanti alla sperimen
tazione come fosse andata. Quando, a fine 
giornata, questi ritornarono a Genova erano 
entusiasti: tutto era andato per il meglio, an
che se si erano un po’ stupiti del fatto che il 
bagagliaio, una volta caricato, era stato piom
bato e a destinazione avevano dovuto atten
dere uno “spiombatore” per ritirare le bici. Da 
lì cominciò la grande avventura che ci portò 
a conoscere gran parte delle Stazioni del Cen
tro-Nord e non solo. Il nostro Circolo, che pra
ticamente in città aveva l’esclusiva delle gite 
Treno+bici, cresceva parallelamente ai mi
glioramenti del servizio. Molti soci si butta
vano anima e corpo per far sì che si uscisse 
dalla fase di sperimentazione con un servizio 
finalmente disponibile per tutti. Attraver
sammo però numerose difficoltà: ricordo che 
non sempre il personale viaggiante o di sta
zione era informato circa l’esistenza del ser
vizio; in certe stazioni venivamo accolti bene, 
con grande organizzazione, in altre avevamo 
la certezza di dare “fastidio”. Tant’è vero che 
avevamo creato una sorta di scherzosa “black 

list” delle stazioni che non amavano i ciclisti. 
Alcune trasferte furono addirittura epiche. 
Ricordo per esempio quando, per andare in 
Grecia, ci imbarcammo con le nostre bici a 
Brindisi. Anziché spedire le bici come baga
glio registrato, provammo a raggiungere la 
città pugliese con il nuovo servizio. Le bici ca
ricate da noi sul bagagliaio viaggiavano as
sieme all’altra merce registrata: i nostri velo
cipedi, invece, non erano stati registrati, per 
cui l’addetto al bagagliaio non poteva rispon
derne. Il Compartimento di Genova autorizzò 
allora uno di noi a viaggiare con le bici sul ba
gagliaio».
Posso immaginare chi sia stata la perso
na autorizzata.
«Fui io il prescelto; mentre i miei amici dor
mivano comodamente seduti in carrozza, io 
mi sdraiai con il sacco a pelo nel bagagliaio, 
fra le casse di merce e animali vivi, senza mai 
perdere di vista le “fide” bici. Ad ogni cambio 
di personale viaggiante dovevo però svegliar
mi e spiegare la cosa al capotreno, mostran
dogli l’autorizzazione.
Giunti in prossimità di Bari, l’ultimo capo
treno ci ritirò i biglietti delie bici: non cre
dendo possibile l’esistenza di un simile servi
zio, ci disse che avrebbe fatto un non ben 
precisato rapporto».
A Genova non è mai arrivato.
«Fortunatamente pian piano si uscì dalla fa
se sperimentale. Il numero minimo delle bici 
in un primo tempo si ridusse a 10 e, successi
vamente, anche questo limite sparì. Fu ne
cessario però un altro invio di cartoline, que
sta volta indirizzate al Presidente delle FS, 
per ottenere un servizio simile all’attuale. Nel 
frattempo il nostro vecchio coordinamento na
zionale si trasformò in Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta - FIAB - con maggior 
numero di gruppi aderenti e maggiori capa
cità contrattuali; parimenti le FS si rinnova
rono, diventando più attente alle esigenze dei 
clienti. Non mancarono - e non sono mancate 
anche in tempi recenti - le delusioni, come, ad 
esempio, l’eliminazione del servizio bagaglio 
sulle relazioni internazionali, che ha preclu
so la spedizione della bici all’estero; ma un 
serrato confronto fra le parti ha consentito di 
risolvere anche questo problema con l’istitu
zione quest’anno, del servizio Treno+bici su 
alcuni treni internazionali. Si può dire che 
ora, se si considera anche la possibilità di tra
sportare dovunque la bici smontata nell’ap
posita sacca, con il treno e la bici si può arri
vare dovunque! E gli italiani lo stanno 
capendo: dalle poche migliaia di biglietti ven
duti nei primi anni di sperimentazione, si è 
arrivati ai 28 mila del ’93 e 50 mila del ’94. Lo 
dico con orgoglio: la nostra regione, seppur 
piccola, è al quarto posto in Italia per bigliet
ti venduti. Io che viaggio spesso in treno, an
che senza bici, quando vedevo una semipilo
ta o un bagagliaio adatto al trasporto di 
velocipedi, allungavo lo sguardo per capire se 
fosse utilizzato e, se mi capitava di vedere del
le bici, queste erano immancabilmente di no-
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stri soci. Ora invece molti ciclisti, non legati 
ad associazioni cicloecologiste come la nostra, 
hanno deciso di utilizzare il treno, proprio co
me avviene in Olanda o in Danimarca: que
sto dimostra la validità del servizio. Un bel
lissimo sogno si è avverato, continuiamo così».

Francesco Vinci

Lombardia
Validità solare 
per gli abbonamenti 
a tariffa regionale

D
al 1° settembre ’95 l’abbonamento men
sile a tariffa regionale della Lombardia 
ha validità solare: in pratica, dal primo 
all’ultimo giorno del calendario di uno stesso 

mese.
Con questa novità continua l’evoluzione del 
sistema di abbonamenti in vigore in Lombar
dia, nell’ottica e nella prospettiva dell’inte
grazione tariffaria di tutti i vettori del tra
sporto pubblico regionale. Validità solare 
anche per gli abbonamenti della formula “13 
PLUS” (cioè dal primo giorno del primo mese 
all’ultimo giorno di calendario del tredicesi
mo mese consecutivo).
I viaggiatori in possesso di un abbonamento 
mensile emesso prima del 1° settembre ’95 in 
corso di validità, possono utilizzare il docu
mento di viaggio fino alla data di scadenza 
scritta sull’abbonamento.
Per entrare poi nel nuovo sistema a validità 
solare, potranno scegliere se comprare l’ab
bonamento settimanale o biglietti di corsa 
semplice per arrivare al 30 settembre e quin
di poter acquistare l’abbonamento con vali
dità 1-31 ottobre 1995.

Gian Battista Rodolfi

Abbonamento integrato 
mensile Vel-Rete urbana 
di Como.
Abbonamento mensile 
solare ASM Pavia-FS

A
 seguito dell’accordo tra le FS, le Ferro
vie Nord Milano Esercizio e la Società di 
Pubblico Trasporto STP di Como, dal 1° 
luglio ’95 è in vigore l’abbonamento integra

to mensile “Vel-Rete urbana di Como”, con va
lidità solare. Questo abbonamento, di prima 
o di seconda classe, consente di utilizzare li
beramente i treni FS e FNME, per viaggiare 
sulla relazione Milano-Como e viceversa, e la 
libera circolazione sui mezzi urbani della SPT 
di Como.
I viaggi, con origine o termine a Milano, pos
sono iniziare o finire in tutte le stazioni del 
nodo urbano milanese (tranne le stazioni di 
Milano Porta Genova e Milano San Cristofo
ro), mentre l’utilizzo di treni Intercity ed Eu- 
rocity è subordinato all’acquisto del relativo 
supplemento.
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Il rilascio di questo abbonamento avviene die
tro presentazione della tessera di riconosci
mento delle Ferrovie Nord Milano Esercizio o 
della SPT di Como. L’abbonamento integrato 
mensile “Vel-Rete urbana di Como” costa 161 
mila lire (prima classe) e 110 mila (seconda 
classe).
Dal 1° agosto ’95 è in vendita un abbonamento 
mensile integrato tra le FS e l’Azienda dei Ser
vizi Municipali ASM di Pavia, con validità so
lare. Il nuovo abbonamento consente un nu
mero illimitato di viaggi in seconda classe sui 
treni FS per la relazione prescelta e la libera 
circolazione sui mezzi urbani dell’ASM a Pa
via. Può essere utilizzato per percorsi non su
periori a 40 chilometri e che abbiano Pavia co
me città di origine o di destinazione. Chi 
desidera servirsi di treni Intercity ed Euro- 
city, dovrà essere in possesso anche del rela
tivo supplemento. Per l’acquisto dell’abbona
mento è necessario esibire una tessera di 
riconoscimento FS/ASM, che viene rilasciata 
gratuitamente presso i punti vendita ASM e 
presso la biglietteria della stazione di Pavia. 
Il nuovo mensile può essere acquistato nei 
punti vendita autorizzati dell’ASM e presso 
le biglietterie delle stazioni ferroviarie di: 
Arena Po, Bressana Bottarone, Broni, Ca- 
steggio, Cava Manara, Certosa di Pavia, Lo
cate Triulzi, Lungavilla, Melegnano, Milano 
Centrale, Milano Lambrate, Milano Porta 
Garibaldi, Milano Rogoredo, Mortara, Ponte- 
curone, Sannazzaro, Stradella, Villamaggio
re e Voghera.

G.B.R.

Punti vendita dei biglietti 
e degli abbonamenti a 
fasce chilometriche

A
umentano in Lombardia i punti vendita 
dei biglietti e degli abbonamenti a fasce 
chilometriche delle FS, superando quo
ta duecento, grazie alle nuove aperture pro

grammate in provincia di Mantova e di Bre
scia.
A Mantova e provincia - una ventina le loca
lità interessate compreso il capoluogo - i bi
glietti e gli abbonamenti FS verranno vendu
ti presso i punti vendita dell’APAM, l’Azienda 
di trasporto pubblico su gomma che gestisce 
la rete urbana di Mantova e numerosi colle
gamenti provinciali e interprovinciali (specie 
verso la pianura bresciana e il lago di Garda) 
e che collabora con la Direzione Regionale FS 
della Lombardia per questa iniziativa.
Riportiamo, di seguito, le località interessate 
dai nuovi punti vendita:
Poggio Rusco, Revere, Roverbella, Gonzaga, 
Asola, Bozzolo, Borgoforte, Ostiglia, Roma- 
nore, Palidano, Gazzo Bigarello, Guidizzolo, 
Suzzara, San Michele in B., Castiglione delle 
Stiviere, Castellucchio, Marcaria, Ospitalet- 
to Mantovano, Sant’Antonio e le località bre
sciane di Montichiari e di Desenzano del Gar
da. Grazie ad un accordo con la Federazione 
Tabaccai di Brescia, altri punti vendita sono 

in fase di apertura a Brescia e provincia. 
Ecco le località: Bagnolo Mella, Borgograto- 
sollo, Brescia (8 punti di vendita), Calcinato, 
Calvisano, Capriolo, Castegnato, Castelcova- 
ti, Castenedolo, Castrezzato, Cellatica, Chia
ri, Desenzano del Garda, Edolo, Gardone, 
Ghedi, Gussago, Iseo, Leno, Lonato, Lumez- 
zane, Manerbio, Montichiari, Montirone, Or
zinuovi, Ospitaletto, Palazzolo, Paratico, Pi- 
sogne, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, 
Pozzolengo, Remedello, Rezzato, Roncadelle, 
Rovaio, Rudiano, Sale Marasino, Salò, San 
Zeno, Sirmione, Travagliato, Verolanuova, 
Verolavecchia e Visano.

G.B.R.

Il treno in tasca

M
igliaia di pieghevoli con orari delle li
nee FS della Lombardia, in vigore fino 
al 23 settembre, sono stati distribuiti 
gratuitamente presso le biglietterie e i punti 

vendita della regione. L’iniziativa della Dire
zione Regionale T.L. della Lombardia (con la 
collaborazione della Società Smafer per la 
sponsorizzazione) ha visto la pubblicizzazio
ne degli orari di 26 linee ferroviarie relative 
al territorio lombardo. Nel pieghevole, a due 
colori, oltre agli orari, sono stati riportati an
che i punti vendita dei biglietti e degli abbo
namenti a fasce chilometriche, ripartiti lun
go le linee ferroviarie citate. E, in aggiunta; 
qualche fondamentale e sintetica spiegazione 
per rispondere alle domande circa l’acquisto 
dei biglietti o la possibilità del rilascio a bor
do, gli orari di partenza dei treni ecc.
Un’iniziativa da ripetere anche per l’attiva
zione dei prossimi orari, magari aumentando 
il numero dei pieghevoli messi in distribuzio
ne. Orario in tasca, ed anche per un altro mo
tivo: la nuova offerta estiva delle FS è stata 
al centro di una campagna di informazione 
condotta tramite i quotidiani provinciali lom
bardi. Questi, utilizzando materiale inviato 
dalla Direzione Regionale Lombardia, hanno 
pubblicato un articolo di presentazione delle 
novità dell’Orario Estivo FS per i treni del 
Trasporto Locale, divise per linee, cercando di 
rispettare il bacino provinciale di diffusione 
dei quotidiani interessati. Alcuni (“Il Cittadi
no di Monza”, “La Provincia” di Como, Lecco 
e Cremona) hanno pubblicato anche un sup
plemento con tutti gli orari dei mezzi pubbli
ci, treni compresi, che poteva essere staccato 
dal resto del giornale e inserito nel portafo
glio, come vademecum sugli orari di maggior 
interesse. GBR

AGENDA

Biglietto 
Promozionale 

TRENO+BATTELLO

Treni: quelli delle FS, della “Società su
balpina di imprese ferroviarie” (SSIF) di 
Domodossola e delle “Ferrovie autolinee 
regionali ticinesi” (FART) di Locamo + 
battelli, quelli della “Gestione governati
va navigazione lago Maggiore di Milano 
(esclusi gli aliscafi) alleati in un itinera
rio turistico promozionale con biglietto 
speciale (validità di un giorno) per adulti 
e per ragazzi. Un viaggio alla scoperta di 
un percorso di grande fascino e bellezza 
tra Italia e Svizzera; un viaggio “circola
re” da Milano a Milano, passando per 
Stresa-Locarno-Domodossola, utilizzando 
indifferentemente i mezzi delle Società 
contraenti. Si può, ad esempio, partire da 
Milano in treno, scendere a Stresa, uti
lizzare il battello per Locamo, rientrare 
a Domodossola con i mezzi delle SSIF o 
FART e quindi ripartire per Milano con 
le FS. Tutto avendo a disposizione il tem
po necessario per godersi il panorama of
ferto da lago e montagne, curiosare fra le 
vetrine e pranzare. Prezzo del biglietto 
speciale: 50 mila lire per gli adulti e 25 
mila per i ragazzi dai quattro ai dodici 
anni (ovviamente per utilizzare i treni IC 
ed EC si deve aggiungere il costo del re
lativo supplemento). L’iniziativa (valida 
fino al 22 ottobre) è stata curata dalla Di
rezione Regionale T.L. Lombardia, nel
l’ambito di un programma teso a valoriz
zare un turismo alternativo (specie nei fe
stivi) verso mete poste in ambito regionale 
o comunque limitrofe, oggi penalizzate da 
un crecente intasamento stradale. G.B.R.

Marche
In viaggio col treno 
a vapore tra natura, 
arte e storia

I
l 14 e il 15 ottobre il WWF Internazionale
- Programma Mediterraneo - e la Direzio
ne Regionale Trasporto Locale FS Marche 

organizzano due interessanti escursioni tra 
arte e natura, cadenzate dai ritmi lenti del 
treno a vapore.
14 ottobre
Viaggio con treno a vapore da Fabriano a Ur- 
bisaglia per visitare l’Oasi Naturalistica 
WWF di Abbadia di Piastra.
L’oasi confina con l’imponente abbazia, fon
data nel 1142 da monaci cistercensi. All’epo
ca era circondata da sterminate selve, delle 
quali restano i 100 ettari attualmente pro
tetti. Nei paraggi si potrà visitare un inte
ressante museo della civiltà contadina, oltre 
ai ruderi della città romana di Urbis Salvia.

AMICOMO



15 ottobre
Viaggio con treno a vapore da Fabriano a Per
gola con visita all’Abbazia di Fonte Avel
lana. È un itinerario affascinante, attraver
so zone orograficamente difficili, per 
spingersi verso i suggestivi paesaggi del Mon- 
tefeltro. Nel pomeriggio visita all’eremo di 
Fonte Avellana (ospitò Pier Damiani e Dan
te), fondato nel 908: un affascinante com
plesso che si erge, ancora solitario, in uno sce
nario di bellezza struggente.
Informazioni ed iscrizioni
WWF - Italia : Via Garigliano, 57 - Roma - tei. 
06/844971
WWF - Marche : Via Crispi, 113 - Macerata - 
tei. 0733/230485

Danilo Antolini

Molise
Attraverso il Molise 
in treno— ma “a cavallo’

L
a troupe di Linea Verde, la trasmissione 
della domenica di Rai Uno condotta da 
Sandro Vannucci, ha deciso di realizzare 
un’esperienza “itinerante” a dir poco singola

re. Sabato 10 giugno, nella graziosa stazione 
ferroviaria di San Pietro Avellana, ridente lo
calità turistica in provincia di Isemia, la ca
rovana di Linea Verde è “salita” in treno per 
trasferirsi ad Alfedena e poi su fino a Barrea. 
La Direzione Regionale Molise si è prodigata 
al massimo per organizzare, ancora una vol
ta, dopo tanti anni, un mini-treno della tran
sumanza che - a dire il vero - ha funzionato a 
meraviglia. L’esperienza è frutto dei continui 
contatti tenuti per oltre un mese con i re
sponsabili di Rai Uno-Linea Verde per prepa
rare al meglio, sin nei piccoli dettagli, quella 
che si preannunciava essere una giornata 
molto importante anche per le Ferrovie Moli
sane. Il convoglio, formato da una locomotiva 
diesel, cinque carri da trasporto bestiame ed 
una vettura d’epoca a terrazzino ha consenti
to ai componenti della carovana di effettuare 
un viaggio confortevole, nel rispetto del fa
scino “old” che l’occasione imponeva. Partito 
da Isemia, il treno è giunto a San Pietro Avel
lana verso le 10,00. Gran fermento intorno: 
una splendida giornata di sole, con la troupe 
al completo, i cavalli tranquilli - quasi consa
pevoli del molo di interpreti principali loro as
segnato - e il treno che faceva da paziente pro
tagonista. La troupe di Linea Verde, partita 
quattro giorni prima da Serravalle (in pro
vincia di Foggia), doveva raggiungere a ca
vallo e, nell’ultimo tratto, a bordo del nostro 
trenino “transumante”, l’incantato lago di 
Barrea, lungo l’antico tratto Lucera-Castel di 
Sangro, attraversando il Molise alto per fini
re nello splendido altipiano di Alfedena-Scon- 
trone, in pieno Parco Nazionale d’Abruzzo (a 
circa mille metri di altitudine).
Il gruppo itinerante era composto da diciotto

Quale orario da 
Bardonecchia a Torino?

cavalieri dell’Agritrekking di Agnone (IS), 
tredici della troupe di Rai Uno - che ripren
devano le immagini per la trasmissione - ed 
altri nove provenienti da tutta Italia (tra i 
quali Gregorio Minarvini che ha effettuato da 
solo a cavallo per 5 mila chilometri la traver
sata delle Montagne Rocciose in America, Ro
mano Macrì, campione italiano di endurance 
- lunga distanza - e Carlo Frank, presidente 
nazionale dell’Associazione monta-western). 
Ospiti della carovana ventisei splendidi ca
valli di razza murgese, condotti da sei Guar
die del gruppo Forestale di Martina Franca e 
sei di un’azienda agrituristica di Staffali (IS).

Rodolfo Valenti™

Piemonte
Puntualità a confronto

N
el corso di un’assemblea dell’Associa- 
zione dei Pendolari Novesi, svoltasi nel
lo scorso mese di giugno, Giancarlo La- 
guzzi - coadiutore della Divisione Trasporto 

Locale - ha avuto occasione di illustrare dati 
precisi sui miglioramenti della circolazione 
nell’Orario Estivo e soprattutto sulla pun
tualità dei treni locali, nazionali e di altre re
ti. Di particolare interesse, anche per altri 
clienti molto attenti ai risultati, sembra es
sere uno studio sulla puntualità dei treni 
transitati ai valichi intemazionali, che per
mette di confrontare l’andamento sulle varie 
reti: italiana, francese, svizzera e austriaca. I 
risultati complessivi indicano che, ad esem
pio, nel mese di aprile ’95 il 91 per cento dei 
treni italiani è stato consegnato ai valichi con 
una puntualità tra 0 e 5 minuti, mentre solo 
1’85 per cento dei treni stranieri ha registra
to lo stesso indice di regolarità. Le maggiori 
differenze, tutte favorevoli alle FS, sono sta
te rilevate a Domodossola (94 per cento in 
uscita, contro 83 per cento in entrata), a Mo- 
dane (84 per cento in uscita, contro 63 per cen
to in entrata), al Brennero (98 per cento in 
uscita, contro 77 per cento in entrata) e a Vil
la Opicina (92 per cento in uscita, contro 83 
per cento in entrata).
Chi può ancora dire che all’estero i treni sono 
più puntuali che in Italia?

Edoardo Gorzegno

AMIC0M0

A
lcuni clienti residenti in Valle Susa han
no ringraziato la Direzione Regionale 
per l’intensificazione dei treni e delle fer
mate, realizzata con l’Orario Estivo. Tuttavia, 

specie in “bassa valle”, la richiesta di un mag
gior numero di treni e di una maggiore fre
quenza delle corse non è ancora soddisfatta, 
neppure dall’attuale offerta di 23 coppie di 
treni, che è comunque la massima realizzabi
le, vista la coesistenza, sulla linea, di treni in
ternazionali, regionali e merci. Nel corso di 
un convegno recentemente svoltosi a Torino 
e organizzato dal “Comitato Promotore Alta 
Velocità Trieste-Torino-Lione” e dal G.E.I.E 
Alpetunnel, è stato presentato uno studio sul
la riorganizzazione dell’offerta ferroviaria 
sulla linea tradizionale in seguito alla realiz
zazione del progetto Alta Velocità: si prevede 
che poco dopo il 2000 i viaggiatori pendolari 
dell’area metropolitana torinese aumente
ranno di circa il 55 per cento. Potendo dirot
tare gran parte del traffico sulla nuova linea 
ad alta velocità e ipotizzando che tra le 6 e le 
23 l’attuale “linea storica” fosse dedicata in
teramente ai treni regionali e diretti, il ser
vizio feriale potrebbe essere così riorganizza
to: 14 coppie di treni con fermate in tutte le 
stazioni da Bardonecchia a Bussoleno e vice
versa (40 minuti), con proseguimento diretto 
a Torino (ulteriori 30 minuti); 23 coppie di tre
ni al servizio dell’area metropolitana, con fer
mate in tutte le stazioni tra Bussoleno e To
rino, istradati sul passante (percorrenza 50 
minuti); altre coppie di treni regionali tra 
Bussoleno e Torino, con fermate soltanto in 
alcune stazioni (percorrenza 40 minuti). Tut
ti i treni, che sono ancora incrementabili, po
trebbero avere orario cadenzato, con una fre
quenza, nelle ore di punta, di circa 20 minuti. 
Con un modesto aumento della percorrenza 
sarebbe attuabile anche l’inserimento di nuo
ve fermate nell’area metropolitana, come 
Grugliasco e Torino San Paolo. Ovviamente, 
il programma dei giorni festivi dovrebbe e po
trebbe essere totalmente diverso, per soddi
sfare nel modo migliore la crescente doman
da turistica, sia estiva che invernale. È un 
esempio concreto di quali riflessi positivi sul 
traffico pendolare comporterebbe la realizza
zione del quadruplicamento della linea.



AGENDA

Notizie dal Piemonte

Cantiere Aperto
Il passante ferroviario, che dovrà snellire 
e potenziare il traffico regionale gravitan
te su Torino, ha vissuto una giornata squi
sitamente pubblica. Il 20 maggio il vastis
simo cantiere della nuova stazione di 
Torino Zappata è stato infatti aperto ai 
“non addetti ai lavori”, che sono accorsi nu
merosi: circa duemila persone, tra cui mol
ti studenti di scuole elementari e medie.
I visitatori, in gruppi successivi di venti 
persone, sono stati guidati prima nell’ap
posita show-room sotterranea - vi erano 
esposti pannelli e plastici illustrativi e vi 
si proiettavano interessanti filmati sulle 
opere - e poi nella galleria sottostante, a 
due livelli, in cui i lavori continuavano a 
pieno ritmo. Notevole interesse ha susci
tato anche il progetto del grande viale al
berato che cambierà il volto di Torino. Vi
sto il successo registrato, l’iniziativa sarà 
riproposta.
Raduno delle “penne nere” ad Asti
Si è svolta ad Asti, dal 19 al 21 maggio, la 
sessantottesima Adunata Nazionale degli 
Alpini, che ha richiamato circa quattro- 
centomila persone. Per l’occasione la no
stra Direzione Regionale ha organizzato 
un servizio di collegamenti ferroviari 
straordinari sulle linee convergenti da Ac
qui Terme, Alba, Alessandria, Casale 
Monferrato, Cavagnolo, e Torino, offrendo 
un trasporto continuativo, con cadenza- 
menti orari ed utilizzo di materiale rota
bile molto ricettivo. Quasi duecento sono 
stati i treni straordinari regionali e una de
cina i convogli “charter” di lunga percor
renza. Sono inoltre stati messi in vendita 
due particolari tipi di biglietti, da cinque
mila e da ottomila lire, validi per corse il
limitate e per l’intera durata della mani
festazione.

Mario Elia

Puglia
Alle terme in treno

M
argherita di Savoia, situata sul litora
le adriatico tra il Gargano ed il fiume 
Ofanto, sorge a metà strada tra Foggia 
e Bari. È di origine greco-romana e, narra la 

leggenda, vi soggiornò Annibaie prima della 
battaglia nella vicina Canne, per curare i suoi 
malanni.
Da Margherita di Savoia si irradiano le più 
importanti saline d’Europa, originate dalla 
lenta trasformazione e bonifica del lago Sai- 
pi. Esse si estendono su una fascia di circa 20 
chilometri, con una profondità di cinque chi
lometri ed una superficie totale di 4.500 etta
ri. La superficie utile coperta dalle acque è di 

circa quattromila ettari ed è suddivisa in “eva
porante” (3.500 ettari) e “salante” (500 etta
ri). I rimanenti cinquecento ettari sono costi
tuiti da strade, argini, ale di ammassamento, 
officine ecc. La produzione media annua di sa
le è di cinque milioni di quintali.
Margherita di Savoia offre la possibilità di as
sociare ad un tranquillo soggiorno balneare 
una benefica cura termale. Molto frequenta
to è infatti lo stabilimento termale che utiliz
za le “acque madri”, provenienti direttamen
te dalle saline, con un’alta concentrazione di 
bromo e di iodio, particolarmente efficaci nel
la prevenzione e nella cura di diverse patolo
gie.
Questo stabilimento è dotato, inoltre, di at
trezzature scientifiche d’avanguardia e si av
vale di personale altamente qualificato, spe
cializzato nelle cure inalatone, negli 
idromassaggi e nella fangobalneoterapia. 
Per consentire alla clientela di raggiungere 
comodamente e con notevole risparmio delle 
spese di trasporto gli impianti termali di Mar
gherita di Savoia, la nostra Direzione Regio
nale e le Terme hanno messo a punto un pac
chetto speciale “Treno+Terme”, che 
comprende un abbonamento speciale FS scon
tato del 40 per cento, valido per 12 corse fe
riali di andata e ritorno, oltre a corsie prefe
renziali negli ambulatori, check-up gratuito e 
sconti particolari presso il Terme-Shop.
L’offerta è valida per l’intero periodo di aper
tura delle Terme, che va da maggio a novem
bre 1995.

Lorenzo Maruotti

Sardegna
Il restyling
di alcune stazioni

1
1 programma di ammodernamento delle 
stazioni della Rete Sarda, già preannun
ciato ai lettori di “Amico Treno”, è stato av
viato. A San Gavino, Oristano, Macomer e 

Golfo Aranci le opere sono in fase avanzata di 
realizzazione, mentre ad Olbia e Chilivani l’i
nizio è imminente. I lavori consistono essen
zialmente nella ridefinizione degli spazi in
terni, per far sì che la clientela possa meglio 
orientarsi nell’utilizzazione sia dei servizi 
specifici (biglietteria e informazioni), sia in 
quella di tutti i servizi predisposti a corredo 
e completamento del viaggio (zone d’attesa, 
edicole, bar). Le aree fruibili sono state ridi
segnate e organizzate in un unico ambiente 
ove troveranno spazio tutti i servizi aggiunti
vi: le zone d’attesa, totalmente rinnovate ne
gli arredi (scompare la vecchia sala d’attesa 
“isolata”); un punto vendita realizzato con 
scaffalature aperte dove il cliente potrà pren
dere visione direttamente dei prodotti (viene 
così sostituito il “chiosco” dell’edicola); la zo
na bar alla quale si potrà accedere dall’atrio, 
senza dover necessariamente passare per il

AMIC0TREW 

marciapiede. Tutti gli ambienti di sosta ver
ranno climatizzati. L’entrata in stazione e 
l’accesso ai binari sarà protetto da porte au
tomatiche; teleindicatori, collocati in spazi ad 
hoc (per consentire a tutti una facile lettura), 
riporteranno le informazioni sugli orari dei 
treni. Vogliamo evidenziare che, a completa
mento delle opere, è previsto il rifacimento dei 
prospetti esterni: l’intento è quello di resti
tuire, ove possibile, i particolari architettoni
ci originari. Ad Oristano, durante i lavori di 
ripristino della facciata, sono venuti alla luce 
due archi in basalto (pietra vulcanica tipica 
della Sardegna), nascosti da precedenti in
terventi di manutenzione con intonaco e suc
cessive e ripetute tinteggiature. E un rinve
nimento di particolare interesse e, con la 
Sovrintendenza ai Beni Ambientali, sono sta
te concordate le opere di ripristino e quelle per 
il completamento della facciata d’ingresso al
la stazione, con l’inserimento di lastre di ba
salto estratte dalla vicina cava di Marrubiu. 
Nel piano degli interventi di riqualificazione 
è prevista la realizzazione, a fine lavori, di 
parcheggi per la clientela nelle stazioni di Ori
stano, Samassi, Serramanna, Abbasanta, Vil- 
lamassargia e Carbonia.
Ad Assemini verrà creata per i disabili la ram
pa di accesso al sottopassaggio.

Giorgio Asunis

Riprendono i lavori 
SULLA VARIANTE 

Campeda-Bonorva

Il 1° giugno ’95 è stato sottoscritto fra le 
FS e il Consorzio TEAM l’Atto di modifica 
alla Convenzione Originaria, che consen
te la ripresa sulla Dorsale Sarda, dei la
vori di completamento della variante Cam
peda-Bonorva, da tempo sospesi. I lavori, 
già avviati, saranno attuati in meno di due 
anni. GA

Casteddu est una 
ZITTADI MERAVIGLIOSA 
(Cagliari è una città 

meravigliosa)

Questo è il titolo di una guida turistica del
la città di Cagliari, realizzata in maniera 
“artigianale” dagli scolari del Circolo Di
dattico “Santa Caterina”. Una guida crea
ta dai bambini per i bambini, nella quale 
c’è uno spazio dedicato alla Stazione FS ed 
al Museo Ferroviario di Cagliari. La pre
sentazione del lavoro ha consentito di av
viare un rapporto di collaborazione con la 
Direzione Didattica della Scuola elemen
tare Santa Caterina: per l’anno scolastico 
’95/96 viene proposta alle scuole elemen
tari e medie dei comuni dove esiste la sta
zione ferroviaria la visita della città di Ca
gliari, da raggiungere, naturalmente IN 
TRENO! GA



Sicilia
Un tuffo nel passato

E
state all’insegna del vapore in Sicilia, e 
non solo per il caldo. Per otto giornate fe
stive una vecchia locomotiva a vapore ha 
infatti ripreso a sbuffare sui binari dell’isola, 

tra Catania, Grammichele, Vizzini, Militello 
Val di Catania e Caltagirone, trainando vet
ture centoporte cariche di entusiasti, anche
—.....———— -........ . ....-     —

Itinerari turlstlca-culturall 
sul circuito regionale siciliano

se un po’ increduli, viaggiatori.
Per i più anziani è stato un emozionante tuffo 
nel passato. Per i più giovani un’esperienza 
che forse non avevano mai pensato di poter 
vivere.
L’originale iniziativa, che si collocava nel
l’ambito delle manifestazioni storico-cultura- 
li dell’Estate Catanese, è nata da un accordo 
commerciale tra la Direzione Regionale Tra
sporto Locale di Palermo, che ha messo a di
sposizione il materiale rotabile d’epoca, e la 
Provincia Regionale di Catania. A partire dal 
23 luglio, grazie anche all’impegno personale 
del Presidente dell’Amministrazione Provin
ciale, Nello Musumeci, cittadini e turisti, per 
otto giornate festive consecutive, hanno così 
potuto ammirare da un insolito finestrino le 
bellezze paesaggistiche ed artistiche di luoghi 
già cari a Giovanni Verga.
Il treno storico, composto da una locomativa 
a vapore gruppo 740.224 e da cinque vetture 
centoporte, per un totale di 388 posti a sede
re, ha seguito, a giorni alterni, due diversi iti
nerari. Il primo, con partenza da Catania Cen
trale ed arrivo a Caltagirone, prevedeva per 
il ritorno una sosta di due ore a Grammiche
le, per consentire la visita della città.
Il secondo itinerario, con partenza sempre da 
Catania Centrale giungeva invece fino a Viz
zini, con una sosta di circa quattro ore a Mi
litello Val di Catania. L’iniziativa della Pro
vincia Regionale di Catania era stata 
preceduta da una campagna promozionale 
per viaggi su treni storici a vapore promossa 
dalla nostra Direzione Regionale e denomi
nata “Viaggiare è Cultura”.
Quattro, in questo caso, gli itinerari previsti: 
uno definito “Barocco” (Noto, Modica, Ragu

sa), un altro “Fenicio” (con visita dell’isola di 
Mothia e del Museo delle Saline, nel Trapa
nese), un terzo “Magna Grecia” (parchi ar
cheologici di Agrigento, Selinunte, Segesta, 
Siracusa) e l’ultimo “Arabo-Normanno” (Pa
lermo e Cefalù). Due treni storici, a disposi
zione di operatori turistici e gruppi di amato
ri, erano stati inoltre previsti daH’Orario 
Estivo: il “Treno delle Saline” (itinerario de
gli Elimi, da Palermo Notarbartolo a Trapa
ni, attraversando Castellammare del Golfo, 
Calatafimi e Segesta) e il “Treno Mandrali- 
sca” (itinerario dei Normanni, da Palermo a 
Cefalù e ritorno). Il successo incontrato da 
queste iniziative, oltre che un premio all’im
pegno della Direzione Regionale, è un’eccel
lente testimonianza del ruolo che le FS pos
sono svolgere non solo per risolvere i problemi 
del trasporto urbano e regionale, ma anche 
per favorire la mobilità nei settori del turi
smo, della cultura, dello sport e del tempo li
bero in generale.

Franco Vittorio Scimò

Toscana
Calendario dei treni 
a vapore - autunno 1995

P
resentiamo ai lettori di “Amico Treno” il 
programma autunnale dei treni a vapo
re predisposto dalla Direzione Regionale 
Trasporto Locale Toscana, in collaborazione 

con qualificate Associazioni ed Agenzie Turi
stiche.
Settembre:
23 Firenze-Montecatini-Firenze (1) 
treno organizzato in collaborazione con l’As
sociazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), 
per la raccolta di fondi da destinare alla ri
cerca scientifica.
Ottobre:
1 Lucca-Castelnuovo

di Garfagnana-Lucca (2)
1 Firenze-Borgo S.L.-Firenze (3)
15 Firenze-Marradi-Firenze (3)
22 Firenze-Marradi-Firenze (3)
Novembre:
12 Siena-Monte Antico-

Asciano-Siena (4)
Alla testa dei treni in questione farà il suo 
esordio la locomotiva 625.142, recentemente 
ristrutturata presso il Deposito Locomotive di 
Firenze.
Per informazioni telefonare alla Direzione 
Regionale Toscana (055/2356194), oppure 
agli operatori interessati alle singole iniziati
ve:
(1) Centralsita Viaggi 055/4782870
(2) Associazione Musicale “Bella Epoque” 
0583/491548
(3) Senza Confini 055/661625
(4) Doorway Leading to Future 
055/260951

Mauro Scarpi
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Mostra Mercato 
Internazionale 
dell’Antiquariato
Firenze ■ 16 settembre 11 ottobre ’95
Dal 16 settembre al 1° ottobre ’95 si può visi
tare a Firenze - Palazzo degli Affari, Piazza 
Adua (attigua alla stazione di Firenze S. Ma
ria Novella) - la XIX Biennale Internaziona
le dell’Antiquariato, dove sono in esposizione, 
fra le altre, alcune sculture in bronzo e in mar
mo del Museo del Bargello, restaurate du
rante gli ultimi due anni. Settantacinque fa
mosi antiquari italiani e stranieri espongono 
il meglio delle loro raccolte, a cominciare dai 
preziosi fondi d’oro, dipinti, disegni e stampe 
antichi, dalle sculture, dai mobili e dagli og
getti d’arte, fino ad arrivare alla ceramica, al
l’arte orientale, agli argenti e gioielli, per fi
nire poi con tappeti ed arazzi. In attesa di 
poter disporre della tradizionale sede di Pa
lazzo Strozzi, dove ormai sono in fase avan
zata i lavori di restauro programmati da tem
po, il Palazzo degli Affari offre ai visitatori 
servizi tecnologicamente all’avanguardia, l’e
legante struttura per la ristorazione, la ter
razza Belvedere e - soprattutto - 4 mila metri 
quadri di luminosa superficie espositiva.
Una buona occasione quindi per venire a Fi
renze, in treno naturalmente (l’ingresso del
la Mostra dista appena 50 metri dalla stazio
ne) e risparmiare. Infatti, ai visitatori 
provenienti da qualsiasi località, in possesso 
di un biglietto ferroviario in corso di validità, 
verrà riconosciuto uno sconto di duemila lire 
sul biglietto d’ingresso a tariffa intera.
Orario di apertura: tutti i giorni, compresi i 
festivi, dalle 10.30 alle 20.30.

M.S.

Trentino
Apertura 
di una nuova fermata

C
on l’entrata in vigore dell’Orario Inver
nale - 24 settembre 1995 - sarà attivata 
una nuova fermata impresenziata sulla 
linea Trento-Mestre denominata Povo-Mesia- 

no. La fermata è stata ideata per offrire la pos
sibilità di raggiungere direttamente col treno 
la vicina Facoltà di Ingegneria, in particolare 
per gli studenti provenienti dalla Valsugana, 
ma anche per coloro che giungono a Trento con 
i treni della linea Verona-Brennero in coinci
denza con quelli della Valsugana. Vi ferme
ranno i treni in partenza da Trento alle: 
8,17 12,15 13,20 14,15 15,15
16,03 17,15 18,15 19,15 20,12
e in arrivo a Trento alle:
8,03 9,30 10,22 13,03 14,03
15,03 16,03 17,14 18,03 19,03
20,03
nei giorni da lunedì al venerdì con esclusione 
del periodo di sospensione delle lezioni per le 
vacanze di Natale. Mario Benedetti



AGENDA

Umbria
Novità tariffarie

L
a Regione Umbria, le Ferrovie dello Sta
to, gli enti e le imprese che gestiscono il 
trasporto pubblico sono da tempo impe
gnati a far coincidere l’offerta di trasporto con 

l’effettiva domanda di mobilità e ad innalza
re la qualità del servizio, utilizzando al me
glio le risorse economiche.
In coerenza con questi orientamenti, si sta da 
tempo lavorando alla realizzazione di un pro
getto di integrazione tra ferrovie e autolinee, 
in modo da rendere possibile l’uso promiscuo 
di treno ed autobus, ampliando l’offerta e fa
cilitando gli spostamenti della clientela.
Un primo significativo passo in questa dire
zione è l’abbonamento integrato 
“Treno+Bus”, nato da un accordo stipulato tra 
le FS e l’ATAM Perugia e tra le FS e l’ATC 
Terni, grazie al quale è possibile l’utilizzo del 
treno e la libera circolazione sugli autobus del 
servizio urbano nelle città di Perugia, Temi, 
Nami e Orvieto.
Lo scenario conclusivo sarà quello di una re
te integrata regionale di trasporto locale, che 
realizzerà un’ottimale distribuzione di servi
zi, calibrata sulle reali esigenze dei viaggia
tori. Con gradualità si arriverà ad una tarif
fa unica regionale, che consentirà di servirsi 
indifferentemente del treno o dell’autobus 
mediante un unico titolo di viaggio (biglietto 
o abbonamento, il cui prezzo non dipenderà 
più dal mezzo utilizzato ma dal chilometrag
gio percorso).
Per rendere possibile questo progetto è co
munque necessario introdurre la tariffa fer
roviaria regionale Umbria, prima tappa ver
so l’obiettivo di un titolo di viaggio unico

“ferrovie-autolinee”.
La nuova tariffa FS, in vigore dal Io luglio 
scorso, è applicata ai biglietti di abbonamen
to, validi per il solo territorio dell’area regio
nale Umbria, con estensione tariffaria fino al
le stazioni di Fabriano, Rieti, Terontola. 
Questa tariffa ha introdotto una significativa 
innovazione sotto l’aspetto della durata: gli 
abbonamenti regionali hanno ora validità so
lare. Sono poi previste quattro possibili forme 
di abbonamento: mensile, trimestrale, an
nuale e annuale scolastico.
Gli abbonamenti regionali mensili si possono 
acquistare sia presso le biglietterie di stazio
ne che presso i punti vendita esterni (eserci
zi commerciali), mentre è invece tempora
neamente limitata alle sole biglietterie di 
stazione la vendita degli altri tre tipi di ab
bonamento. Particolarmente vantaggiosi so
no l’abbonamento annuale e quello annuale 
scolastico: prezzo bloccato (che li mette al ri
paro da eventuali aumenti) e risparmio di cir
ca il 30 per cento rispetto ai prezzi degli ab
bonamenti mensili.
Sono inoltre previste particolari garanzie in 
caso di smarrimento, furto o mancata utiliz
zazione. Per onorare gli impegni commercia
li precedentemente assunti con la clientela, 
gli abbonati che alla data del 30.6.95 erano in 
possesso di almeno due abbonamenti mensi
li possono continuare la raccolta con i nuovi 
abbonamenti regionali mensili, acquisendo il 
diritto, previa riconsegna di cinque abbona
menti, all’acquisto di un abbonamento trime
strale al prezzo di un abbonamento regiona
le mensile. Chi, alla stessa data, aveva già 
raccolto più di 5 abbonamenti, ha invece tito
lo al raggiungimento del diritto al quadrime
strale.
È tuttavia necessario che gli abbonamenti 
presentino i requisiti di continuità richiesti, 
oltre ad essere intestati alla medesima per
sona e a prevedere lo stesso percorso.

Athos Passalacqua

Veneto
La mobilità nell’area 
veneziana

A
 partire dal 1992 nel nodo di Mestre e nel- 
l’Area Centrale Veneta è stato attuato 
un progressivo potenziamento del servi
zio ferroviario, culminato nel forte aumento 

di treni realizzato con l’Orario Estivo 1995.
I treni del Trasporto Locale circolanti, nei due 
sensi, tra Mestre e Venezia sono ora 328: era
no 235 nel 1991 e 275 tra il 1992 e il 1994.
A questi vanno aggiunti 12 treni a lunga per
correnza, della Divisione Passeggeri.
È un risultato notevole, che ha richiesto, sia 
in fase di programmazione che di realizzazio
ne, il fattivo contributo dell’Area Rete e di al
tre Unità dell’Area Trasporto.
Va sottolineato che non si sono registrati ef-
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Avviso per i 
PENDOLARI DEL VENETO

Durante il mese di ottobre i “pendo
lari” FS del Veneto saranno chiamati 
a giudicare, attraverso un questiona
rio, la “Qualità dei servizi ferroviari a 
bordo treno e nelle stazioni”. Anche 
quest’anno, come già negli anni pre
cedenti, l’indagine sarà curata da un 
Gruppo di Ricerca formato da specia
listi FS e da docenti e studenti della 
Facoltà di Scienze Statistiche dell’U- 
niversità di Padova. I pendolari inte
ressati potranno aderire aU’iniziativa 
ritirando l’apposita scheda presso le 
principali biglietterie del Veneto.

fetti negativi sulla puntualità e sulla regola
rità del servizio. Sono stati operati interven
ti di estensione del materiale bidirezionale 
(meno dieci treni a materiale ordinario), ri
ducendo le soste a Venezia e sono state va
gliate le diverse problematiche relative al ri
cevimento e sosta di tutti i treni, alla 
manutenzione e pulizia del materiale, prov
vedendo, inoltre, ad estendere l’anticipo cor
sa tra Mestre e Venezia a tutti i treni con fre
quenza entro i sei minuti (98 treni).
Il potenziamento di tutte le principali diret
trici ha fatto registrare una forte ricaduta nei 
collegamenti tra Venezia e Mestre, con 53 tre
ni in più nei due sensi.
L’obiettivo è quello di favorire il trasferimen
to dalla strada alla rotaia dei traffici in ad
duzione al Nodo, sia attraverso il migliora
mento della quantità e della qualità 
dell’offerta, sia attraverso la riduzione dei 
tempi richiesti per gli spostamenti. Bisogna 
perciò puntare all’integrazione vettoriale, a 
cominciare dall’armonizzazione degli orari e 
dalla modifica dei percorsi delle autolinee, mi
gliorando, con il contributo degli Enti Locali, 
l’accessibilità ai punti di interscambio.
Alcune ipotesi di accordo sono già state defi
nite con Enti Locali ed ACTV per quanto ri
guarda le stazioni di Carpenedo, Mira Mira
no, Mogliano e Dolo.
E ciò lascia ben sperare per il futuro, anche 
perché tutte le scelte in materia di program
mazione dei servizi pubblici, sia nella grande 
area metropolitana veneta che nell’area ur
bana della città lagunare, assegnano al tra
sporto ferroviario un ruolo centrale.
Vari sarebbero i provvedimenti da adottare 
per dare una pratica attuazione a queste li
nee programmatiche. Tra quelli più urgenti 
c’è senz’altro la realizzazione delle previste 
nuove fermate (con aree per interscambio e 
parcheggi), la modifica di alcune concessioni 
di autolinee, la limitazione a Mestre dei ser
vizi extraurbani diretti a Venezia, l’estensio
ne delle forme di integrazione tariffaria e, non 
ultimo, il miglioramento del sistema di infor-



inazioni al pubblico.
In particolare, per quanto riguarda l’integra
zione tariffaria, sarebbe certamente auspica
bile la realizzazione di un accordo che, con un 
unico abbonamento, riuscisse a consentire l’u
tilizzazione di tutti i servizi di trasporto pub
blico operanti nelle province di Padova, Ve
nezia e Treviso. Anche se, attualmente, 
sembra avere maggiori possibilità di realiz
zazione un accordo limitato alla sola area ve
neziana per l’uso combinato di autobus, treni 
e vaporetti.
In ogni caso, è innanzitutto necessario acce
lerare il processo di armonizzazione delle ta
riffe, già avviato dalle FS con l’istituzione del
la tariffa metropolitana ( 14/VE) per i biglietti 
e di quella 40/21/Veneto per gli abbonamenti 
regionali, superando l’attuale fase di squili
brio dell’offerta commerciale.
La posta in palio è il decongestionamento del 
traffico ed il miglioramento delle condizioni 
ambientali e al raggiungimento di questo 
obiettivo le FS intendono contribuire innan
zitutto con la realizzazione di un servizio pub
blico di elevata qualità.

Paolo Galletta

Giuseppe Tominz: 
“Autoritratto col fratello”, olio su tela.

Ottocento di frontiera - Gorizia 1780-1850 
Arte e Cultura

Al Museo Provinciale di Borgo Castello - Gorizia si tiene fino al 31 dicembre una mostra di sin
golare interesse: oltre trecento opere tra quadri, disegni, mobili, bronzi, gioielli, argenti, ma
noscritti e documenti sono esposte a testimonianza di un’epoca: la fine del Settecento e la pri
ma metà dell’ottocento. Un momento storico caratterizzato da grandi trasformazioni e nuovi 
avvenimenti: l’assetto territoriale e politico dell’intera Europa era oggetto di grandi mutamen
ti e, mentre nelle capitali d’oltralpe si decideva il futuro, Gorizia “città di frontiera” viveva di 
riflesso questi eventi, subendo l’occupazione francese e poi l’inquadramento nel neoproclama
to impero asburgico (1804), reagendo però, con dignitosa serietà, ai propositi accentratori del
la restaurazione. La presenza di artisti di prestigio nel territorio goriziano e l’arrivo di perso
naggi quali Carlo X, ultimo re di Francia ed Elisa Buonaparte Baciocchi, sorella del grande 
Napoleone, portarono nella tranquillità cittadina una ventata di mondanità, di gusto aristo
cratico, di stilemi francesi, di cultura moderna d’alto livello. Contemporaneamente si diffusero 
nuovi ideali di libertà che fecero vacillare la fedeltà all’ancien régime. La mostra riporta il vi
sitatore nel passato, attraverso un percorso espositivo articolato tra la sede dei Musei Provin
ciali nello storico Borgo Castello e il bel Palazzo Coronini Cronberg, scelto da Carlo X per il suo 
soggiorno goriziano. Nella sezione dedicata all’arte figurativa - dove vengono proposte opere le
gate al momento culturale della città, provenienti da numerosi musei nazionali ed esteri - han
no una collocazione privilegiata i dipinti dei quattro più validi e noti pittori operanti nel gori
ziano: Chiarottini e Bison già affermatisi l’uno a Udine, l’altro a Trieste; e due artisti che avevano 
avuto modo di formarsi in quel centro esclusivo della cultura europea che fu la Roma di allora: 
Torminz, con gli insuperabili ritratti, e Caucig autore dal tocco naturale e colto, innovativo e 
transnazionale, famoso al di là dei confini della città natale, soprattutto a Vienna. Una sezio-

ne è riservata alla letteratura, all’educazio
ne, alla cultura musicale dell’epoca, attra
verso documenti e volumi frutto di accurate 
ricerche. La parte conclusiva si sofferma sul
le arti applicate, con opere di argentieri e 
bronzisti locali o francesi, come il Thomire. 
Particolare la selezione di mobili Bieder- 
meier appartenuti ad Elisa Baciocchi e a Car
lo X; opere per lo più di artigianato francese 
o triestino d’alta qualità. Le FS riservano age
volazioni a chi sceglie di utilizzare il treno per 
recarsi a visitare la mostra: presentando il bi
glietto delle FS con destinazione Gorizia non 
scaduto di validità, si avrà diritto al bigliet
to ridotto sull’ingresso. Nei giorni di SABA
TO e FESTIVI le FS offrono lo sconto del 15 
per cento sui biglietti ferroviari di andata e 
ritorno con destinazione Gorizia per viaggi di 
gruppi da 3 a 5 persone che utilizzano, nel
l’ambito del Veneto e del Friuli Venezia Giu
lia, tutti i treni IR. R e D. I biglietti dovran
no essere convalidati all’entrata della mostra 
prima di effettuare il viaggio di ritorno: la 
mancata convalida comporterà la regolariz
zazione a tariffa ordinaria, sia per il viaggio 
di andata già effettuato che per quello di ri
torno, nonché la maggiorazione prevista per 
l’eventuale esazione in treno.
Sedi espositive:
Musei Provinciali di Borgo Castello 
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg 
GORIZIA
Tutti i giorni: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.30, chiuso il lunedì
Biglietto:
lire 10.000 (valido anche per il Castello); 
lire 6.000 (valido per ogni singola sede) 
Per informazioni e prenotazioni: 
tel.0481 - 533926; fax 0481 - 534878.

Bianca Maria Fiorillo
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Da leggere 
in treno

a cura di Carlo Pino

U
n grande romanzo, dal quale è stato trat
to un bellissimo film. Non troviamo una- 
definizione più sintetica e calzante per 
presentare “Sostiene Pereira”. L’autore del li-

(impedendole di amare, come avrebbe voluto, 
il cugino Saverio), ma anche quelle di sua ma
dre, di sua zia Giuppina, dell’amata prozia 
Peppina (l’unica che si sia presa cura di lei do- L

J idea di scrivere 
questo libro - ci 
racconta la Fa- 

rinotti - è nata facen-
bro è Antonio Tabucchi. Roberto Faenza è in
vece il regista del film, nel quale il ruolo di Pe
reira, il protagonista, è interpretato in

po la morte della madre). Come accade - o, for
se, accadeva - nelle famiglie dell’Italia meri
dionale, in questa storia sono di solito gli

do zapping davanti
alla Tv. Per tutti noi può diventare un gioco 
divertente utilizzare i sessanta finali di film

maniera perfetta da Marcello Mastroianni. 
La storia si svolge nel Portogallo del dittato
re Salazar, sullo sfondo della guerra civile 
spagnola. Nell’agosto del 1938 Pereira, un 
vecchio giornalista di cronaca nera passato a 
dirigere la pagina culturale di un piccolo quo
tidiano del pomeriggio (il “Lisboa”), trova un 
praticante che dovrebbe dargli una mano nel
la stesura di una nuova rubrica, intitolata “Ri
correnze”. Questo incontro sconvolgerà la sua 
vita tranquilla ed abitudinaria, occupata dai 
ricordi e da interessi letterari, oltre che da pic
cole passioni gastronomiche. Francesco Mon- 
teiro Rossi - questo è il nome del collaborato
re - e la sua ragazza, Marta, sono infatti attivi 
organizzatori della resistenza al regime e ine
vitabilmente si ritroveranno braccati dalla 
polizia politica. Monteiro Rossi viene scovato 
e ucciso a pugni e manganellate, proprio nel
la casa di Pereira. Il vecchio giornalista, che 
in quel mese straordinario della sua esisten
za ha maturato rapidamente una nuova co
scienza civile, troverà alla fine il coraggio di 
rompere gli indugi, riuscendo a far pubblica
re sul suo giornale la denuncia dell’omicidio. 
Nonostante le sue 214 pagine, il romanzo di 
Tabucchi si legge tutto d’un fiato, grazie ad 
una prosa vivace e a una scrittura veloce, che 
non fa uso di virgolettati per i dialoghi.

•Antonio Tabucchi
“Sostiene Pereira”
214 pagine,
Giangiacomo Feltrinelli Editore 
Milano, 27 mila lire

I
n “Passaggio in ombra”, romanzo vincitore 
dell’ultimo premio Strega, Chiara D’Auria 
- una donna che si trova ad affrontare in

uomini a determinare le sofferenze delle mo
gli, delle compagne o delle parenti: Francesco 
D’Auria, che finisce per non sposare Anita; 
Michele Curatore, che dopo il matrimonio ri
duce in fin di vita sua moglie Peppina, facen
dole contrarre una malattia venerea; Ber
nardo Bucci, che ingravida Giuppina; Tripoli, 
il padre di Francesco, che non amerà né Ani
ta né Chiara.
Eccezionali risultano le descrizioni di alcuni 
dei personaggi. In particolare, la Di Lascia, 
sembrerebbe quasi con naturalezza, riesce a 
far emergere dal racconto i tratti psicologici 
di Francesco D’Auria e di Peppina Curato
re.
Nonostante l’indubbio valore di questo ro
manzo, appare comunque esagerato l’acco
stamento - proposto da alcuni critici - al 
“Gattopardo”, di Giuseppe Tornasi di Lam
pedusa.
Vogliamo infine segnalare che Mariatere
sa Di Lascia, con il racconto “Il complean
no”, è stata anche uno dei due vincitori 
(l’altro è il giovanissimo Maurizio Tor
chio, con “Dio & C.”) del primo concorso 
di letteratura telematica, promosso dal
l’editrice Millelire-Stampa Alternativa e da 
Agorà (un sistema telematico multilingue). In 
dieci paginette l’autrice - prematuramente 
scomparsa all’età di quarant’anni - fornisce 
un vero e proprio saggio di bravura. Un’ope
ra da non perdere assolutamente.

•Mariateresa Di Lascia
“Passaggio in ombra”
268 pagine,
Giangiacomo Feltrinelli Editore 
Milano, 26 mila lire

•Mariateresa Di Lascia
solitudine la vecchiaia - rievoca il proprio pas
sato e quello della sua famiglia. E l’occasione 
per mettere a nudo i rapporti, spesso ipocriti, 
che hanno finito per condizionare la sua vita

leggendari raccolti in questo simpatico volu
metto e provare a risalire al titolo (magari a 
quello originale), raccontandone la trama agli 
amici. Un esempio per tutti le ultime battute 
di “A qualcuno piace caldo” (Some Like It Hot), 
di Billy Wilder, con Marilyn Monroe, Jack 
Lemmon, Tony Curtis e Joe E. Brown: il vec
chio Osgood (Brown) si porta via in barca “la 
seducente” Jack Lemmon, che corteggia da 
tempo.
Osgood: Ho telefonato a mammà, ha pianto 
dalla felicità. Ti darà il suo abito da sposa, è 

di merletto bianco.
________ < Daphne: Ma non posso 

I sposarmi con l’abito di 
tua madre. Vedi, io e lei

' non siamo fatte allo stes- 
so modo.
Osgood: Qualche colpó di 
forbice.
Daphne: No, no te lo scor
di. Osgood, voglio essere 
leale con te, non possiamo 
sposarci affatto.
Osgood: Perché no? 
Daphne: In primo luogo non 
sono una bionda naturale.

Osgood: Non m’importa.
Daphne: E fumo, fumo come un turco. 
Osgood: Non m’interessa.
Daphne: Ho un passato burrascoso. Per più di 
tre anni ho vissuto con un sassofonista.
Osgood: Ti perdono.
Daphne: Non potrò più avere bambini. 
Osgood: Ne adotteremo un po’.
Daphne: Ma non capisci proprio niente, 
Osgood. Ahhh, sono un uomo.
Osgood: Nessuno è perfetto!

•Daniela Farinotti
“Il compleanno”
10 pagine,
Millelire- Stampa Alternativa 
Milano, mille lire

“Domani è un altro giorno” 
136 pagine, 
La Tartaruga edizioni 
Milano, 20 mila lire
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Carissimi lettori,
l’elenco degli amici da ringraziare è davvero lungo e, questa volta, avremmo dovuto “ta

gliare” la breve premessa con cui solitamente apriamo la rubrica “Lettere & lettere”. Solo poche 
parole, dunque, per riassumere alcuni dei contenuti sui quali avete maggiormente “insistito” nel
le tantissime (grazie!) missive pervenuteci quest’estate. Innanzi tutto ci scusiamo per tutti i di
sagi che sono stati costretti a sopportare i viaggiatori in occasione degli scioperi: molti ci hanno 
scritto per rimarcare le carenze nel servizio informazioni e tanti hanno rilevato oltre il “danno” 
anche la “beffa” di essere stati obbligati a servirsi (con il relativo supplemento da pagare) dei tre
ni IC messi a disposizione. Le FS, in queste circostanze, hanno cercato di ridurre al minimo le 
difficoltà per la clientela, ma non sempre è stato facile. Ora,'però, una buona notizia. A differen
za dello scorso anno, abbiamo potuto rilevare un globale gradimento dell’offerta proposta con 
l’Orario Estivo: infatti ci sono arrivate poche critiche e molti riscontri positivi. Le segnalazioni 
relative ad alcune linee dove ancora si registrano disservizi sono comunque state inviate ai col
leghi che si occupano della programmazione degli orari per un’attenta valutazione. Non vi sono 
affatto piaciute, invece, le modifiche apportate alle Condizioni e Tariffe e le nuove disposizioni 
entrate in vigore: ritenete, in particolare, profondamente ingiusta l’applicazione dell’esazione 
prevista a carico dei viaggiatori trovati sprovvisti di biglietto. Le innovazioni in questo campo 
spesso creano sconcerto e noi, dobbiamo ammetterlo, non sempre riusciamo ad essere puntuali 
ed efficaci nel comunicare le novità. Comunque, scusateci ancora (consentiteci però un picco
lissimo inciso: quante lettere ci avete scritto in passato protestando per tutti i “furbi” che la pas
savano liscia a causa del mancato controllo da parte del nostro personale?).
Ed ecco la lista dei ringraziamenti:

Alessandro Anghinoni - Trie
ste, Gabriele Antizzi - Marina 
di Montemarciano (Ancona), 
Raimondo Assantino - Torre 
del Greco (Napoli), Alessandro 
Aversa - Torino, Carlo Bac
chetta - Torino, Franco Ba- 
gnasco - Pavia, Franco Baldi
nelli - Padule (Perugia), 
Valentino Ballarin - Roma, 
Renato Barbiroli - Calcinato 
(Brescia), Giovanni Basso - Pi
sa, Donatella Bauducco - Sa- 
vigliano (Cuneo), Pietro Ber- 
tollo - Busto Arsizio (Varese), 
Franco Bevione - Torino, Ste
fano Bisoglio - Aosta, Ilario 
Bongini - Perugia, Stefano 
Bozzano - Genova, Mario 
Bressan - Venzone (Udine), 
Maria Angela Buffoni - Nova
ra, Paola Capuano - Napoli, 
Gaetano Caputi - Torino, Ric
cardo Carducci Agostini - Ta
ranto, Pietro Calanuto - Pado
va, Antonio Junior Cerrone - 
Napoli, Giovanni F. Cerutti - 
Camogli (Genova), Mauro 
Ciampana - Perugia, Franco 
Cianfanelli - Pavona (Roma), 
Giovanni Cino - Pisa, Franco 
Colombo - Varese, Vanni Co- 
lonnese - Rapallo (Genova), Er

minio Condè - Padova, Miche
le Coppola - Sasso Marconi (Bo
logna), Paolo Corsi - Genova, 
Rita Cortese - Riace Marina 
(Reggio Calabria), Paola Co
stanzo Capitani - Firenze, Lui
gi Crifò ■ Imperia, Annalisa 
Cuocolo San Giorgio a Crema
no (Napoli), Christian D’Apra- 
no - Latina, Theo De Becker - 
Azzano Decimo (Pordenone), 
Salvatore De Gregorio - Tivo
li (Roma), Antonio De Loren
zis - Torino, Pietro De Sensi - 
San Giuliano Milanese (Milano), 
Daniele Di Perna - Sassuolo 
(Modena), Glauco Donadoni - 
Olginate (Lecco), Ferdinando 
Ferrari - Codogno (Lodi), Pier 
Luigi Ferrari - Feltre (Bellu
no), Rosa Ferraris - Torino, 
Erendira Ferruzzi - Venezia, 
Mauro Finesso - Montagnana 
(Padova), Francesco Fiorile 
Sacco - San Mango d’Aquino - 
(Catanzaro), Andrea Fiorucci - 
Perugia, Roberto Franco - 
Monfalcone (Gorizia), Roberto 
Fumagalli - Parma, Nino Gal- 
muzzi - Milano, Adriana Gam- 
baccini - Pesaro, Roberto Già- 
done - Siracusa, Ernesto 
Giannini - Pescara, Andrea

Giordano - Roma, Francesco 
Giuffrida - Sesto San Giovanni 
- (Milano), Marco Giurlanda - 
Trapani, Giovanni Grana - 
Sannicandro (Foggia), Alfredo 
Granelli - Verona, Laura Ora
ziani - Roma, Michele Greco - 
Trento, Mario Grietti - Bur
lington (Connecticut - Usa), Vin
cenzo La Gamba - Napoli, Mas
simo La Perna - Fano (Pesaro), 
Giacomo Leporatti - Vitolini 
(Firenze), Antonio Luchetta - 
Terranuova Bracciolini (Arezzo), 
Giorgio Macario - Genova, 
Carlo Maduli - Vibo Valentia, 
Vincenzo Maggiori - Arcore 
(Milano), Davide Maggiore - 
Romagnano Sesia (Novara), 
Giuliano MancineUa - L’Aqui
la, Maria Teresa Manunta - 
Sassari, Stefano Marazzini - 
Parabiago (Milano), Marco 
Mauri - Milano, Giuncarla 
Mazza - Piana Crixia (Savona), 
Stefania Mele - Napoli, Irene 
Melis - Perfuga (Sassari), Lu
ciano Merli - Monza (Milano), 
Laura Merlo - Genova, Andrea 
Micheletto - Verona, Attilio 
Miccichè - Firenze, Enzo Mi
nerva - Lesa (Novara), Stefano 
Mino - Lessona (Biella), Danie

la Morabito - Melito Porto Sal
vo (Reggio Calabria), Rosa Mo- 
race - Vimercate (Milano), Giu
seppe Maria Nardelli - Gubbio 
(Perugia), Stefano Nave - Ala 
(Trento), Giulio Odero - Chia
vari (Genova), Luigi Omazzi - 
Torino, Ferdinando Padac- 
qua - Falconara (Ancona), Fa
bio Padoan - Vigenza (Padova), 
Sara Pascuttini - Pordenone, 
Giovanni Patara - Roma, Mi
chele Pensato - Genova, Fran
cesco Petrolini - Moncalieri 
(Torino), Luciano Piacente - 
Como, Salvatore Pilato - Mila
no, Jean Pionchon - Saint Dei- 
mas De Tende (Francia), Alfre
do Piras - Costa Volpino 
(Bergamo), Giovanni Psalidi - 
Verona, Matteo Quaglia - Le
gnano (Milano), Herman Rafal
- Bologna, Salvatore Rinaldi - 
Roccaromana (Caserta), Argan
te Rossi - Rovigo, Enrico Ros
sori - Treviso, Marcellino Ro
ta - Roncola (Bergamo), Alfio 
Russo - Fislibach (Svizzera), 
Massimo Santamaria - Limpi
di (Catanzaro), Paola Santucci
- Firenze, Sergio Saracino - Ge
nova, Michele Scaggiante - 
Mestre (Venezia), Ettore Sina- 
gra - Siena, Silvio Solari - Al- 
benga (Savona), Francesco 
Spinello - Paderno Dugnano 
(Milano), Alessandro Stasi - 
Mesagne (Brindisi), David Tas
si - Marotta (Pesaro e Urbino), 
Gabriele Tecci - Torino, Ales
sandro Tocco - Pescara, Clau
dio Tracanna - L’Aquila, Italo 
Trigari - Firenze, - Melania 
Usai - Villaputzu (Cagliari), Gi
sella Vannuzzo - Assisi (Peru
gia), Claudio Vio - Marcon (Ve
nezia), Giovanni Vitturini - 
Civitanova Marche (Macerata) 
Selene Vocca - Torrita Tiberi
na (Roma), Mario Zannoni - 
Reggio Emilia, Aldo Zucconi - 
Orvieto Scalo (Terni).
Permetteteci di ringraziare in 
particolare Paolo Pravato, uno 
studente pendolare di Ladispoli 
(Roma), per l’attenzione e il sin
cero affetto dimostratoci.
Un “grazie” infine a Simone Del 
Vigo di Borghetto Vara (La Spe
zia): della tua lunga missiva sia
mo riusciti ad interpretare ben 
poco, vista la grafia non molto 
leggibile, ma gli auguri che ci fai 
per il buon proseguimento della 
rivista... quelli li abbiamo indi
viduati!
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LETTERE
La cultura della 
comunicazione

T
rovo spiacevole che si 
parli poco di chi critica, 
e lo troverei persino 
preoccupante se questo non 

avvenisse sulla rivista delle 
Ferrovie dello Stato, sarebbe 
indice di poca “libertà di 
stampa” e scarsa democrazia. 
Sono, neanche a dirlo, un vostro 
utente (mi piacerebbe poter dire 
cliente, con tutto ciò che questo 
può voler dire), che per comodità 
fisica e psichica ama molto viag
giare in treno e, un po’per dove
re, un po’per piacere, si sposta or
mai da otto anni lungo le vostre 
linee ed in varie direttrici con una 
cadenza pressoché settimanale. 
Questo per dire che in tanti anni, 
dovendo percorrere ogni volta 
circa quattrocento chilometri, di 
disguidi e disagi ne ho visti e pa
titi molti. Ma non per questo amo 
meno il treno.
Per ritornare alle critiche, voglio 
rifarmi ad un articolo di un au
torevole giornalista quale è Piero 
Ottone, apparso sul “Venerdì di 
Repubblica” del 19 maggio scor
so, nel quale vi appaiono delle 
considerazioni che io ho sempre 
sentite anche mie e che, dopo ap
pena cinque giorni (24/5), mi è 
capitato di vivere sull’IC “Pita
gora”, nel tratto da Paola a Na
poli, dove, per ben un’ora e tren
ta minuti, sono rimasto fermo in 
mezzo alla campagna e al pani
co del non sapere nulla, io e i miei 
“compagni di sventura”. E quan
do è capitato di incontrare un 
controllore (in questa occasione 
diventano rarissimi), ci veniva 
risposto che anche loro non sape
vano nulla, quasi a giustificare il 
fatto che non potessimo avere no
tizie.
Ha pienamente ragione Ottone 
quando lamenta che gli altopar
lanti presenti sui treni, sulla fal
sariga degli aerei e non sempre 
usati, tacciano del tutto quando 
all’utente si deve dare una spie
gazione e, sicuramente, questo 
avviene principalmente per due 
motivi. Il primo è che non c’è la 
cultura della comunicazione (e 
questa vostra iniziativa editoria
le è ben poca cosa rispetto alle rea
li esigenze) e il secondo è che, no
nostante i cambiamenti di forma, 
rimane ancora il concetto del 
viaggiatore utente e non cliente, 
tant’è vero che alle lettere che vi 

giungono, ad esempio, con delle 
proteste sugli orari e su tanti al
tri problemi, date sempre e solo 

, delle risposte giustificative e mai 
a queste avete fatto seguire un 
esposto all’Enteper cercare di da
re un seguito e una soluzione a 
queste istanze.
E vuol sapere come è finito il mio 
viaggio beffa descritto prima? 
Dopo avere viaggiato in piedi per 
mancanza di posto e dopo il ri
tardo enorme che mi ha impedi
to ogni coincidenza, mi rivolgo 
alla stazione di Napoli per il fa
tidico bonus: mi viene risposto 
che non mi spettava perché non 
provvisto di prenotazione (a pa
gamento perché facoltativa) qua
si a dire che il ritardo e il disagio 
mio fosse diverso da chi ha pa
gato di più, ma in compenso è sta
to seduto. Solo se ci fossero più 
treni e non quei pochi sempre 
affollati, le prenotazioni si po
trebbero sempre effettuare, a me
no che non vogliate che si riman
ga a casa o si usi un altro mezzo.

Pasquale De Angelis 
Bovino (Foggia)

C
aro “Amico Treno”, premet
to che ti leggo sempre volen
tieri, apprezzo l’impostazio
ne della rivista e trovo molto 

positivo il fatto che le critiche (sa
crosante quasi sempre... ) che 
vengono rivolte al funzionamen
to delle FS siano serenamente ac
cettate, senza cercare troppe giu
stificazioni, con l’impegno di 
venire incontro il più possibile al
le esigenze di noi utenti.
Rifacendomi a una mia lettera 
del lontano settembre 1994 (nel
la quale lamentavo una sosta di 
circa un’ora sulla tratta Sestri 
Levante-Genova, senza che nes
suna parola di scusa o di giusti
ficazione venisse portata a cono
scenza degli ignari viaggiatori), 
lettera della quale non ho avuto 
alcun riscontro, desidero allega
re una pagina del “Venerdì di Re
pubblica”, in cui un giornalista 
espone esattamente le stesse cri
tiche che io, magari in modo me
no pacato, avevo a suo tempo for
mulato. Diciamoci la verità: una 
parola di informazione costa po
chissimo e spesso placa le ire più 
furenti. Volete provarci un po’più 
spesso? Grazie e buon lavoro.

Giulio Odero 
Chiavari (Genova)

Per prima cosa rispondiàmo alla 

lamentela del signor Odero: non 
abbiamo mai ricevuto in reda
zione la Sua lettera del settem
bre 1994. Abbiamo controllato (a 
tutti gli amici che ci scrivono “de
dichiamo” una cartellina perso
nale, che spesso si arricchisce nel 
tempo) e il Suo nominativo non 
appare nel nostro archivio; forse 
ha scritto a qualche ufficio delle 
FS. Ci scusiamo, comunque, an
che per il comportamento dei col
leghi che non si sono fatti vivi. 
Più in generale: i nostri due let
tori hanno ragione quando dico
no che, spesso, informare i viag
giatori costa veramente poco. 
Oltre tutto Piero Ottone nel suo 
pezzo citava una situazione nel
la quale l’impianto di diffusione 
sonora era perfettamente effi
ciente e veniva adoperato per da
re il benvenuto ai clienti, per 
informarli dei servizi offerti e de
gli imminenti arrivi nelle stazio
ni. Il diffusore rimaneva muto, 
però, durante una prolungata so
sta in aperta campagna. Come 
scusarsi a questo punto con i si
gnori De Angelis, Odero e Otto
ne? Non è facile il passaggio alla 
“cultura del cliente”: pensate che 
ancora oggi tanti colleghi usano 
- speriamo solo quando scrivono 
le lettere - il termine “utente”. 
Noi ce la stiamo mettendo tutta 
per modificare i nostri atteggia
menti, ma voi... dateci ancora un 
po’ della vostra comprensione. 
Grazie.
P.S.
A volte (non abbastanza spesso) 
diamo soluzione alle vostre 
istanze. Leggete ad esempio in 
questa stessa rubrica la lettera 
del signor Giuseppe Mondello, 
dal titolo “A tutto volume”, o 
quella pubblicata sul numero 
dello scorso giugno, titolata 
“Confermato”, nella quale la si
gnora Anna Colombo ed altri 
pendolari ringraziano il nostro 
giornale per aver contribuito a ri
solvere i disagi che ci avevano se
gnalato.

Per non perdere 
il turno

S
ono un elettore, pensionato, 
residente a Milano ma di
morante in Toscana. In oc
casione delle elezioni dello scorso 

23 aprile mi sono recato (il gior
no 20 aprile) alla stazione di 
Arezzo con la scheda di votazio

ne (che mi ero fatto inviare dove 
abito), per richiedere il biglietto 
di andata e ritorno con lo sconto 
per gli elettori che si trovano fuo
ri dal comune di residenza (come 
ho fatto negli anni precedenti). 
Tale biglietto ad personam viene 
emesso con validità dal decimo 
giorno precedente le votazioni al 
decimo giorno successivo ad esse 
(dal 14/4 al 3/5). Tutto ciò an
dava bene fino a quando dette ele
zioni comprendevano una sola 
votazione. Ora, con il turno di 
ballottaggio ed in avvenire con il 
doppio turno (così si prevede), 
detta norma è decisamente obso
leta. L’ho fatto subito presente al
la stazione di Arezzo, ma si sono 
trincerati dietro quest’afferma
zione: la circolare non dice nulla 
di diverso dagli altri anni. Per ta
le motivo mi sono recato a Palaz
zo Ditta, sede regionale delle Fer
rovie dello Stato, dove mi è stato 
risposto di tornare ad Arezzo e... 
dopo il 27 di rifare un nuovo bi
glietto e tornare a Milano per il 
ballottaggio. Alle mie rimostran
ze mi veniva detto che io volevo 
“la botte piena e la moglie ubria
ca”! Comunque, se avevo qualco
sa in contrario dovevo interpel
lare il Ministero degli Interni, 
che aveva emanato tale norma, 
rivolgendomi a quella Sede. Co
sa che io ho fatto. Risultato: do
po aver parlato con la Prefettura 
(Ufficio Elettorale) l’incaricata, 
molto gentilmente, mi ha riferito 
che questa disposizione era stata 
emanata da Roma e che quindi 
non mi poteva dare una risposta. 
Ora domando quanto segue:
1. La validità del biglietto di 
viaggio si poteva farla durare fi
no al giorno 8 maggio (ballottag
gio il 7/5), quindi 5 (cinque) gior
ni di più.
2. Se si emette un biglietto di 
viaggio “Elettori” si dovrebbe far 
sì che detto elettore possa com
piere il suo dovere fino in fondo.
3. Il Ministro dell’interno che ci 
sta a fare in questo dicastero se 
ha i paraocchi e non è all’altezza 
della situazione?
4. Un elettore non è un piccione 
viaggiatore che va avanti e in
dietro per votare una prima vol
ta e rivotare il ballottaggio la se
conda.
5. (...) dulcis infundo: sono state 
terminate le tratte Roma-Firenze 
di direttissima o migliorate in 
chilometraggio (Arezzo-Firenze), 
ma i km per il pagamento del bi- 
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ghetto sono rimasti inalterati (lo 
diceva il “Corriere della Sera”: i 
chilometri sono diminuiti ma i 
prezzi non si sa quando verran
no rivisti!).

Fernando Pessina 
Monte San Savino (Arezzo)

Tra “ballottaggio” e “sballotta- 
gio” la differenza è minima, ver
rebbe da dire! Tuttavia è meglio 
evitare i giochi di parole ed en
trare subito nel merito del pro
blema, anche perché la tenacia 
del signor Pessina non sembra 
lasciare molto spazio all’ironia.
I biglietti ferroviari rilasciati 
agli elettori (residenti in Italia) 
che si trovino in una località di
versa da quella in cui devono 
esercitare il proprio diritto di vo
to hanno validità, per il viaggio 
di andata, dal decimo giorno an
tecedente la data delle elezioni e, 
per il viaggio di ritorno, fino alle 
ore 24 del decimo giorno succes
sivo a quello della votazione.
È dunque esatta l’informazione 
fornita alla stazione di Arezzo, 
anche se non è del tutto vero che 
la “circolare” non dica nulla di di
verso rispetto agli altri anni.
La normativa è stata infatti 
prontamente adeguata all’intro
duzione del doppio turno eletto
rale e, tenendo presenti le diver
se modalità di votazione, ha 
previsto il rilascio (alle stesse 
condizioni del primo) di un se
condo biglietto di andata e ritor
no da utilizzare in occasione de
gli eventuali ballottaggi.
Anzi, per le elezioni ammini
strative del 12.06.94, in via tran
sitoria (in considerazione delle 
notevoli novità introdotte), all’e
lettore che avesse partecipato al 
primo turno di consultazione e 
che intendesse rimanere nella lo
calità del seggio elettorale fino 
all’espletamento delle successi
ve operazioni di voto, era stato 
consentito di richiedere il pro
lungamento della validità del bi
glietto di ritorno.
Perché questa norma di caratte
re transitorio non sia poi diven
tata definitiva è un problema da 
valutare con un po’ di “distacco”. 
Le facilitazioni di viaggio previ
ste per gli elettori hanno infatti 
lo scopo di rendere possibile (age
volandone gli spostamenti) l’e
sercizio di un fondamentale di
ritto a chi, per i motivi più 
disparati, non ha la possibilità di 
soggiornare nel proprio luogo di 

residenza. Quando si presenta 
invece la necessità opposta (fer
marsi il più a lungo possibile nel 
proprio luogo di residenza) ci 
sembra che entrino in gioco mo
tivazioni di carattere diverso, 
anche se non meno giuste e com
prensibili.
Per completezza d’informazione 
vogliamo ricordare che agli elet
tori residenti all’estero, in consi
derazioni dei maggiori disagi a 
cui possono andare incontro, 
vengono rilasciati biglietti di an
data e ritorno della validità di 
due mesi.
Ma forse una soluzione più giu
sta al problema di cui parliamo 
si avrà solo quando sarà possibi
le esercitare il proprio diritto di 
voto anche in un luogo diverso da 
quello di residenza.
E concludiamo con l’ultimo que
sito posto dal signor Pessina.
Le “Condizioni e Tariffe per il 
Trasporto dei Viaggiatori sulle 
FS SpA”, per quanto riguarda 
la formazione dei prezzi di tra
sporto, all’art. 19 - § 1, recitano 
testualmente : «Nel calcolo del
la distanza tassabile non si de
ve tener conto degli abbrevia
menti di percorso determinati 
dalla realizzazione di nuove li
nee direttissime e da opere di 
rettificazione, di raddoppio o di 
quadruplicamento eseguite sul
le reti ferroviarie».
Ciò, tra l’altro, per evitare un’in
giusta penalizzazione a carico 
della società che ha già soppor
tato il peso finanziario delle ope
re. Ogni sensibile diminùzione 
delle distanze chilometriche 
comporta infatti notevoli inve
stimenti. D’altra parte crediamo 
che non possa assolutamente 
sentirsi raggirato il cliente che, 
senza alcun aumento tariffario, 
si trovi a beneficiare di un mi
glioramento della qualità del 
servizio e della riduzione dei 
tempi di percorrenza.

Trotterellando 
da Trento

S
ono socio del Touring Club 
Italiano dal 1949, ma non 
sono mai riuscito a vedere il 
TCI interessato, con la forza dei 

suoi (dichiarati) 500 mila soci, ai 
problemi “ferroviari” della no
stra terra, il Trentino, Regione 
Autonoma, ma per i collegamen
ti: tutto finisce a Verona.

Sono appunto 45 anni che mi re
co, anche spesso, a Roma e devo 
constatare il crescente peggiora
mento dei collegamenti con la Ca
pitale. Questo perché la linea Ve- 
rona-Bologna è a binario unico 
da diversi lustri e non si vede 
l’ombra di lavori. Ora tiene ban
co l’Alta Velocità, sull’asse del 
Brennero, ma ci vogliono sempre 
6 ore e mezzo per il tragitto Tren- 
to-Roma, con due sole relazioni: 
il vetusto “Marco Polo”, con sola 
prima classe (peggiore della ter
za classe di una volta), che sul 
Tirreno espleta servizio, appun
to, di seconda classe.
Il tempo impiegato è di 4 ore da 
Trento a Bologna (circa 200 km) 
e solo 2 ore e trenta da Bolo
gna IFirenze. È mai possibile 
questo? Da Venezia a Roma (cir
ca 40 km in meno) con 4-5 coppie 
di ottimi treni e “Pendolini” con 
seconda classe si impiegano solo 
4 ore.
P.S. n. 1: vediamo se avete il co
raggio di pubblicarla.
P.S. n. 2: dicono che verrà il Pen
dolino con seconda classe, ma in
tanto sono anni persi e tanto di
sagio.

Mariano Menotti ■ Trento

Non pensiamo che rappresenti 
una prova di coraggio dar voce 
alle proteste, anche quelle più 
dure, dei nostri clienti, special- 
mente quando esse ci trovano 
consenzienti, come in questo ca
so. Non abbiamo mai nascosto, 
infatti, l’urgenza e la necessità 
di tutti quegli interventi che de
vono mettere la nostra rete fer
roviaria in grado di fornire un 
efficiente servizio. Ed il raddop
pio della linea Verona-Bologna 
è sicuramente un’opera che in
tendiamo realizzare (come mol
te altre) entro il più breve tem
po possibile. Avrà comunque 
fatto piacere al sig. Menotti 

constatare le novità che, già 
dall’Orario Estivo, hanno reso 
più agevoli (o meno disagiati) i 
collegamenti fra Trento ed il 
Sud.
Il vecchio materiale rotabile del 
“Marco Polo” è stato sostituito 
dall’ETR 450 (ribattezzato “Adi
ge”, con prima e seconda classe), 
che oltre ad essere più conforte
vole diminuisce i tempi di per
correnza. Identico materiale ha 
anche l’IC “Malpighi” (ribattez
zato “Leopardi” e prolungato fi
no ad Ancona e Pescara), che a 
Bologna trova coincidenza con 
l’ETR da e per Roma. Inoltre 
l’Eurocity “Michelangelo” (pro
veniente da Monaco) nel tratto 
tra Trento e Roma recupera 45 
minuti sui tempi precedenti.

A tutto volume

E
gregio direttore, ho ricevuto 
la Sua lettera con la quale 
mi riferisce, positivamente, 
circa la mia segnalazione (Un al

toparlante della stazione di Mes
sina Centrale a volume elevato 
nelle ore notturne) che nei mesi 
scorsi avevo inviato alla Sua ri
vista. Il ritardo è spiegabile e 
quindi giustificatissimo.
La ringrazio di vero cuore, mi cre
da, soprattutto per il tono cor
diale e comprensivo della Sua let
tera, poi per l’interessamento che 
ha mostrato verso la mia richie
sta. L’inconveniente che Le avevo 
segnalato è stato ora compieta- 
mente eliminato. Come non es
serla grato? Funzionari e diri
genti con la Sua squisitezza, 
sensibilità e spirito di servizio, 
purtroppo, nel nostro Paese non 
si incontrano facilmente. Le as
sicuro che da affezionato (da mol
ti anni) utente del treno e da con
vinto assertore del “primato” 
della rotaia, continuerò a segui
re con attenzione “Amico Treno” 
(molto interessante l’articolo sul 
rilancio del tram a Strasburgo, 
città che per altro ben conosco). 
Ancora un grazie che La prego di 
voler estendere ai funzionari e di
rigenti delle Ferrovie che per me 
ha “mobilitato”.
Resto a Sua disposizione nei li
miti delle mie modeste possibilità 
e La prego di accettare accanto al 
rinnovato grazie, i miei più cor
diali e sinceri saluti.
Con l’augurio a Lei di buon la
voro e di migliori fortune alla
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Sua rivista e alle Ferrovie italia
ne.

Giuseppe Mondello 
Messina

Grazie a Lei per le cortesi paro
le, per i graditi auguri e per aver
ci consentito con la Sua segnala
zione di eliminare un fastidioso 
inconveniente.

Nessuna truffa!

À
ll’inizio del 1994 è entrato in 
vigore un nuovo tipo di ab
bonamento, ossia, pagando 
otto abbonamenti mensili conse

cutivi a prezzo maggiorato, si 
aveva diritto ad un nono abbo
namento valido per quattro me
si. Il giorno 2 dicembre mi pre
sento alla stazione di Fara 
Sabina con i miei otto abbona
menti ma mi sento rispondere che 
dal 1° dicembre è entrato in vi
gore, nella regione Lazio, il siste
ma tariffario integrato “Metre- 
bus” e che, quindi, non è più 
possibile avere l’abbonamento 
valido per quattro mesi.
“Ma come ?/ - protesto io ■ prima 
promettete... mi fate fare otto ab
bonamenti a prezzo maggiorato 
anche durante il periodo di ferie 
per non perdere la continuità... e 
poi, alla fine, vi rimangiate tut
to?! Mi sembra una bella truffa. 
Altro che nuova immagine delle 
FS!”. “Non si preoccupi! ■ rispon
de il bigliettaio ■ il prossimo me
se faccia domanda di risarci
mento e le verrà inviato un 
rimborso per l’abbonamento non 
goduto”. Ho, quindi, presentato 
domanda di rimborso ma, a 
tutt’oggi, non ho visto nulla. Al
la stazione mi dicono che tutto di
pende da Roma. Mi sento truffa
to! E non venitemi a raccontare 
le solite balle sul rispetto dell’u
tente o di miglioramento dell’ef
ficienza grazie alla trasforma
zione in Spa! In realtà siete come 
tutte le cose statali: inefficienti e 
senza rispetto per i cittadini; 
pronti a prendere soldi con qual
siasi mezzo, ma quando dovete 
restituirne... è meglio che lascia
mo ogni speranza.
Se si voleva veramente rimbor
sare il mancato godimento del
l’abbonamento valido quattro 
mesi, si poteva trovare un siste
ma più semplice, magari conce
dendo un “bonus” da ritirare di
rettamente presso la biglietteria 

dietro presentazione degli otto 
abbonamenti invece che inviare 
alla sede di Roma una richiesta 
di rimborso che si sarebbe persa 
tra le pratiche burocratiche e i 
proverbiali “scaricabarili”. 0 è 
proprio quello che volevate?

Mario Lupi
Passo Corese (Rieti)

Per la precisione: presentandosi 
con otto abbonamenti consecuti
vi a prezzo ordinario (e non mag
giorato!) alla biglietteria della 
stazione, l’acquisto del nono 
(sempre a prezzo ordinario), 
comportava che lo stesso fosse 
valido per i quattro mesi restan
ti. A causa dell’introduzione del 
sistema tariffario integrato “Me- 
trebus”, 11 mila clienti non han
no potuto sfruttare questa age
volazione ed hanno presentato 
domanda di rimborso. Stiamo ri
lasciando loro un “bonus”, del va
lore pari a quello dell’abbona
mento non goduto, da “spendere” 
per acquistare qualsiasi titolo di 
viaggio delle FS Spa. Per evi
denti ragioni amministrative ta
le operazione deve essere svolta 
“centralmente” e... arriverà an
che il Suo turno. Come vede, ca
ro signor Lupi, non siamo stati 
ispirati da alcuna “mania truf- 
faldina”: vogliamo solo mantene
re fede agli impegni presi con i 
nostri clienti.

Riflessioni dalla 
Basilicata

C
ari amici, sono da tempo ab
bonato ad “Amico Treno”, ho 
ventotto anni e, per motivi di 
studio, viaggio spesso sulla trat

ta Potenza-Roma, di cui conosco 
pregi e difetti. Una nota positiva 
del trasporto su ferro in Basili
cata è certamente costituita dal- 
l’avvenuta elettrificazione della 
linea Battipaglia-Potenza-Ta- 
ranto. Grazie ad essa i tempi di 
percorrenza da Potenza a Roma 
sono stati ridotti con l’istituzione 
di un Intercity (il n° 34660) pro
veniente da Taranto. I vecchi ra
pidi che circolavano con locomo
tore diesel negli anni Ottanta 
erano più lenti, senza contare il 
tempo perso per il cambio della 
motrice a Napoli, che adesso non 
avviene più.
Occorre però, a mio parere, sotto
lineare come, a fronte di una elet
trificazione costata miliardi, si 

assista ad un sottoutilizzo della 
tratta che, badate bene, collega la 
Campania con la Puglia e la Ca
labria ionica. Ricordo che, ai 
tempi del diesel, circolavano tre
ni a mio parere utili, che ora non 
esistono più, come i Roma-Brin- 
disi o i Roma-Crotone via Poten
za, peraltro frequentati dai viag
giatori. C’era anche un treno 
espresso per Taranto che partiva 
intorno alle 23.30 da Roma e 
giungeva a Potenza intorno alle 
4 del mattino, comodissimo per 
chi, trattenendosi tutto il giorno 
a Roma, tornava a casa viag
giando di notte. Perché, chiedo, 
questi treni non esistono più?
Altra considerazione: dopo la 
riattivazione della Battipaglia- 
Potenza sono stati istituiti alcu
ni treni che partono da Potenza e 
terminano la loro corsa a Batti
paglia. Questo, secondo me è un 
errore. Un tempo tutti i locali era
no diretti a Salerno ed era più 
giusto così, perché molti potenti
ni vanno a Salerno per compere 
o per studio, mentre chi mai per 
tali motivi si recherebbe a Batti
paglia? Perciò, molti potentini, 
piuttosto che cambiar treno a 
Battipaglia, preferiscono rag
giungere Salerno in auto.
Altra domanda, più che altro una 
curiosità: non si potrebbero isti
tuire treni che colleghino Roma a 
Lecce, via Potenza, sfruttando la 
Taranto-Brindisi, dato che la di
stanza chilometrica fra Roma e 
Lecce, sia via Caserta-Foggia che 
via Battipaglia-Potenza-Taran- 
to è pressoché uguale? (...)
Ho viaggiato spesso sulla linea 
Potenza-Foggia; tale tratta è uti
lizzata da molti potentini che, per 
recarsi a Milano o a Bologna, 
prendono gli Intercity a Foggia. 
Mi chiedo: non sarebbe più op
portuno che i treni che hanno 
coincidenza con gli Intercity nel
la città dauna facciano sosta so
lo nelle due stazioni più impor
tanti di Rionero in Vulture e di 
Melfi, senza attardarsi in inutili 
fermate, abbreviando i tempi di 
percorrenza? (...)
Voglio infine spendere due paro
le a favore di “Amico Treno”. È 
un mensile utilissimo, che dà fi
nalmente voce ai viaggiatori, se
gno di un nuovo rapporto con la 
clientela da parte delle FS. Ascol
tate, però, i consigli di chi viag
gia, perché talvolta il cliente no
ta lacune nel servizio che possono 
sfuggirvi. E inoltre, pubblicizza

te maggiormente l’esistenza di 
questo periodico, molti ancora 
non vi conoscono.

Luigi Sassano ■ Potenza

Nella programmazione dell’Ora- 
rio Estivo 1995 abbiamo concen
trato i nostri sforzi sul raggiun
gimento di due precisi obiettivi:
1. migliorare la qualità comples

siva dell’offerta (con l’estensio
ne dei cadenzamenti - già atti
vati con successo nella scorsa 
estate - con la riduzione dei 
tempi di percorrenza dei treni 
a lungo percorso e con un au
mento delle composizioni dei 
convogli);

2. migliorare la quantità dell’of
ferta (cioè potenziarla nelle 
aree a domanda forte).

Sulla Direttrice Roma-Napoli- 
Potenza-Taranto in particolare, 
con FOrario Estivo ’95, l’offerta è 
stata incrementata con l’istitu
zione di nuovi treni per miglio
rare e velocizzare le principali re
lazioni. Un “Pendolino” (ETR 
450 N° 519) collega Potenza con 
Roma, con un tempo di percor
renza di quattro ore (Potenza Inf. 
partenza 5.00 arrivo a Roma 
9.05, Roma partenza 18.15 arri
vo a Potenza Inf. 22.15); in que
sto modo è stata creata una nuo
va relazione di andata e ritorno 
in giornata su Roma. Sempre 
sulla stessa Direttrice sono stati 
realizzati due collegamenti diur
ni (classificati Exp.) tra Napoli e 
Taranto e viceversa, con orari di
versi rispetto ai precedenti, in 
coincidenza con gli IC Roma-Na- 
poli e viceversa. Altro intervento 
che avrà interessato il nostro let
tore è l’inserimento di autoservi
zi Sogin sulla Salemo-Potenza, 
in coincidenza con l’IC Milano- 
Salemo. Con il nuovo orario an
che le relazioni notturne tra il 
Nord Italia e la Puglia, la Cala
bria e la Sicilia sono state signi
ficativamente velocizzate e sono 
decisamente migliorati gli orari 
di partenza della fascia serale e 
quelli di arrivo della fascia mat
tutina. Sulla direttrice Roma- 
Puglia, una delle due relazioni 
Roma-Lecce, Exp 951 e 956, è in
stradata via Salerno-Potenza- 
Taranto-Brindisi, con partenza 
da Roma Termini alle 23.30 e ar
rivo a Lecce alle 8.53, e vicever
sa con partenza da Lecce alle 
22.16 ed arrivo a Roma Termini 
alle 7.45. Nella rubrica “Agenda” 
del numero di aprile scorso ab
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biamo anticipato ai lettori le va
riazioni previste e le nuove of
ferte estive sulla linea Napoli- 
Battipaglia-Potenza e sulla 
Potenza-Foggia. Suquest’ultima 
tratta, per favorire gli sposta
menti dei lavoratori pendolari 
presso lo stabilimento Fiat di 
San Nicola di Melfi, l’offerta è 
stata programmata con orari mi
rati alle turnificazioni delle mae
stranze ed intensificata con l’i
stituzione di quattro nuovi treni. 
E, come abbiamo già detto 
nell’“Agenda”, ulteriori sviluppi 
potrebbero esserci in conseguen
za del dialogo aperto tra gli Enti 
locali ed i rappresentanti delle 
aziende e della clientela del ba
cino industriale. Diffìcile, invece 
(proprio perché si tratta di una 
linea utilizzata soprattutto da 
pendolari), prevedere l’inseri
mento di treni con poche ferma
te. In futuro, con un potenzia
mento tecnologico, si potrà 
studiare la possibilità di effet
tuare qualche treno diretto per 
Foggia, saltando alcune fermate.

Dolci ricordi

E
gregio Direttore, ogni tanto, 
quando le gambe mi sorreg
gono un po’di più del solito, 
parto con il treno e qualche volta 

trovo, vicino allo sportello della 
biglietteria, la vostra rivista illu
strata “Amico Treno”, che leggo 
con soddisfazione e tanto interes
se. Ma è ora che mi presenti: so
no Argante Rossi - nato il 6 giu
gno del 1913 - e abito a Rovigo, 
in una casa di riposo denomina
ta “Casa Serena”.
Con la vecchiaia è importante 
avere qualche cosa da leggere che 
ti appassioni; come quando ero 
piccoloe, orfano di guerra, mi tro
vavo in un istituto: la passione di 
quei tempi era vedere i treni che 
allora andavano a vapore. Quel
le vaporiere incutevano meravi
glia, potenza, quasi timore, so
prattutto al momento della 
partenza, quando sbuffavano va
pore da tutte le parti e col loro 
“sbluf... sbluf’ piano piano e poi 
sempre più forte si muovevano 
verso la meta. Dal sommario del 
periodico vedo che la tiratura è di 
400 mila copie... non potrebbe, 
egregio direttore, prenderne una 
e spedirla ad Argante Rossi che 
la leggerà con tanta passione e la 
darà poi ad altri?

Ormai sono arrivato quasi al ca
polinea della vita; la macchina 
che mi sorregge è stanca... ma for
se con T"Amico Treno” potrò, dal 
piacere di riceverlo, sentire un po’ 
di energia e trascorrere qualche 
oretta in lieta compagnia.
Non mi rimane, egregio diretto
re, che ringraziarLa sentitamen
te e porgerLe distinti saluti ed au
guri per le nostre Ferrovie... e per 
la Sua famiglia.

Argante Rossi - Rovigo

Abbiamo immediatamente abbo
nato il signor Argante: la simpa
tia, la dolcezza e - perché no - l’e
nergia del “tenero nonnino” ci 
hanno trasmesso la carica ne
cessaria per continuare il nostro 
lavoro nel torrido caldo di questa 
estate milanese. Un invito: ci 
venga a trovare, saremo noi ad 
essere felici di trascorrere un po’ 
di tempo con Lei in lieta compa
gnia, chiacchierando anche dei 
treni a vapore... quelli che anco
ra circolano e sui quali potrebbe 
rivivere l’antica passione.

Da “Metrebus
Roma” a 
“Metrebus Lazio”

D
esidero, prima di tutto, 
complimentarmi con Voi 
tutti per il lavoro che state 
facendo. Deve essere stato (e si

curamente lo è ancora) un’im
presa titanica mettere ordine nel
lo “spezzatino” dei trasporti di 
Roma e del Lazio, dopo le allegre 
amministrazioni degli anni pas
sati. Io sono da anni un pendo
lare delle ferrovie e Vi seguo da 
quando è stato creato “Amico Tre
no”, di cui sono stato uno dei pri
mi abbonati e, debbo dire, che si 
cominciano a vedere i frutti di ciò 
che avete fatto. Il colloquio che 
avete instaurato con i famosi 
“Clienti” è molto importante e Vi 

invito a proseguire su questa 
strada. Volevo sapere, in partico
lare, se è prevista la possibilità di 
convertire l’abbonamento an
nuale per Roma in un abbona
mento per tre zone (Roma più la 
zona B). Spero che abbiate con
templato questa “migrazione”, in 
modo da estendere l’uso dei mez
zi pubblici alla provincia, salva
guardando la spesa già fatta per 
la zona A. Secondo me, si do
vrebbe permettere la restituzione 
della tessera annuale Metrebus 
Roma ed ottenere quella di Me
trebus Lazio dietro pagamento 
della differenza tra l’abbona
mento annuale per tre zone e la 
parte ancora inutilizzata del vec
chio abbonamento. Esempio: il 
nuovo abbonamento costa 782 
mila lire in contanti; quello vec
chio è stato utilizzato per soli due 
mesi e ne restano 10 “disponibi
li” per un valore di 300 mila lire 
(il costo per 12 mesi è, infatti, di 
360 mila lire); il cliente dovrebbe 
così pagare soltanto 482 mila li
re per avere la nuova tessera an
nuale valida per tre zone. È pos
sibile una cosa del genere o è 
troppo complicato per la Vostra 
amministrazione?
Grazie e cordiali saluti.

Salvatore De Gregorio 
Tivoli (Roma)

Cogliamo l’occasione offertaci 
dal signor De Gregorio per rassi
curare tutti i nostri clienti del 
Lazio in possesso dell’“annuale” 
Metrebus Roma. Presto sarà pos
sibile sostituire l’abbonamento 
annuale cittadino con uno regio
nale. Stiamo perfezionando le 
modalità (che non saranno tanto 
diverse da quelle suggerite dal 
nostro cliente) per consentire di 
effettuare tale operazione velo
cemente e senza difficoltà.

Che fine farà?

S
ono un ragazzo di diciasset
te anni e, da poco tempo, so
no abbonato alla vostra rivi
sta che, a parer mio, diventa 

sempre più interessante, mese do
po mese. Vi scrivo per porvi degli 
interrogativi ai quali non ho an
cora trovato risposta.
Come voi ben saprete, il progetto 
della linea ferroviaria ad Alta 
Velocità Firenze-Bologna lascerà 
il capoluogo toscano, dirigendosi 
verso il Mugello, per attraversar-

10 e giungere quindi in territorio 
emiliano. Ciò ha suscitato subito
11 mio sconcerto.
1. Che fine farà la città di Prato 

(160 mila abitanti)?
2. Che fine farà la bellissima sta

zione centrale, una volta che il 
traffico ferroviario più impor
tante sarà deviato sulla nuova 
linea?

3. A cosa è servito il quadrupli- 
camento della tratta Firenze- 
Prato?

È veramente spaventoso vedere 
come linee ferroviarie di questo 
tipo, ricche di storia, vengano 
prima potenziate e poi abbando
nate al solo traffico merci e loca
le.
4. Non è pericoloso costruire linee 

ferroviarie ad Alta Velocità su 
zone con un’elevata pericolosità 
sismica (vedi il Mugello)?

Spero di avere da voi i dovuti 
chiarimenti.

Fabio Nesti - Prato

Uno dei principi ispiratori del 
quadruplicamento è la realizza
zione di un servizio ferroviario 
regionale più efficiente.
Liberare le linee dai servizi na
zionali ed internazionali - che po
tranno avvalersi di specifiche re
ti - consentirà un potenziamento 
dell’offerta per i treni regionali e 
locali ed un incremento delle fre
quenze, oggi improponibili a cau
sa della saturazione delle linee 
in prossimità di tutti i principa
li nodi ferroviari.
Sarà indispensabile realizzare la 
possibilità di interconnessione 
fra reti ferroviarie regionali e re
te ad Alta Velocità. Si dovrà dun
que creare una stazione a cui 
farà capo tutto il servizio di ca
rattere regionale e che, nello 
stesso tempo, diverrà il centro di 
interscambio fra il servizio fer
roviario regionale e quello A.V.
In Toscana, la stazione di Fi
renze S.M.N. sarà destinata a 
svolgere questo ruolo: da tutte 
le altre città della regione, di
sponendo di un servizio locale 
migliore, si potrà raggiungere il 
capoluogo con tempi di percor
renza notevolmente ridotti ri
spetto agli attuali e la stazione 
diverrà polo di interscambio 
con il servizio A.V., usufruendo 
di dodici coppie di treni, sia sul
la relazione Firenze-Milano che 
su quella Firenze-Napoli. In 
pratica, tra le otto e le venti, 
ogni ora partirà un treno per
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Roma-Napoli ed uno per Mila- 
no-Torino e ogni ora ne arriverà 
uno da Milano e uno da Roma. 
Come tutti i capoluoghi di pro
vincia, anche Prato trarrà van
taggio dalla nuova rete ad A.V., 
in modo indiretto; nel senso che 
dovrà collegarsi con la nuova sta
zione di Firenze per tutte le re
lazioni A.V. dirette al Sud, men
tre, per quelle in direzione Nord, 
dovranno essere realizzati utili 
collegamenti con Bologna.
Il quadruplicamento Firenze- 
Prato ha lo scopo di separare net
tamente le due correnti di traffi
co che rimarranno dopo 
l’attivazione della nuova linea 
A.V. Le somme investite in que
st’opera, come puoi notare, sono 
quindi ampiamente giustificate, 
anche in vista dei progetti per il 
futuro. Infatti, sui due binari 
verso Sud si svolgerà il traffico 
del servizio ferroviario regionale 
per le città di Lucca, Pistoia, Pra
to e Firenze, per il quale si pre
vede di arrivare ad un cadenza- 
mento di un treno ogni 15 minuti 
(che potrà essere spinto ad un 
treno ogni dieci minuti nelle ore 
di punta). I due binari a Nord 
verranno riservati essenzial
mente al traffico merci naziona
le, che potrà così ottenere quel
l’incremento oggi impedito dalla 
completa saturazione della trat
ta Firenze-Bologna.
Quanto alla tua ultima doman
da, se fosse vero ciò che tu ipo
tizzi, in Italia non avremmo do
vuto assolutamente program
mare lo sviluppo ferroviario nel 
settore ad Alta Velocità, dal 
momento che 1’80 per cento del 
territorio nazionale è considera
to come zona a rischio sismico. 
Il Mugello non è comunque tra 
quelle più a rischio (è classifica
to come zona sismica di seconda 
categoria: di prima sono aree 
quali il Friuli, l’Irpinia o alcune 
superfici intorno allo stretto di 
Messina). Anche il Giappone ha 
un territorio interamente carat
terizzato da un elevatissimo ri
schio sismico, ma non per que
sto ha rinunciato ad un pro
gramma di costruzione di linee 
ferroviarie ad alta velocità. Sul 
numero di maggio scorso di 
“Amico Treno”, abbiamo de
scritto negli “Sbuffi” quali mi
sure di sicurezza vengono adot
tate nel Sol Levante: le linee 
ferroviarie ad alta velocità sono 
dotate di sensori in grado di 

bloccare la circolazione dei tre
ni, quando le scosse sismiche 
superano la soglia d’allarme. 
Nel progetto delle nostre nuove 
linee ad alta velocità, il rischio 
di simili eventi è stato tenuto in 
debito conto, non solo ragionan
do sul dimensionamento delle 
varie opere (ponti, viadotti), ma 
anche prevedendo l’adozione di 
appositi accorgimenti che con
sentiranno di portare alla fre
nata rapida di emergenza tutti 
i treni in circolazione in una de
terminata tratta, nel caso si re
gistri un evento sismico con ac
celerazioni del suolo superiori a 
determinate soglie.
D’altra parte, nell’ipotesi in cui 
si manifestasse nel nostro Paese 
un evento sismico di tipo cata
strofico, gli effetti su un treno in 
circolazione alla velocità di 160 
km/h (tutti gli Intercity oggi in 
servizio sulla rete nazionale) non 
sarebbero affatto diversi da quel
li su uno alla velocità di 300 km/h 
(prevista sulla rete A.V.).

E la par condicio?

P
remetto che sono un pendo
lare Roma-Napoli; il mio so
gno è arrivare in orario e non 
fare la fila allo sportello per il bi

glietto. Niente da fare. L’orario 
su quella linea è meglio ignorar
lo, la fila bisogna farla. Ho pro
vato con i carnet di biglietti an
data e ritorno speciali: non si può 
immaginare quale odissea! 4 bi
glietti + 4: hanno cognome, nu
mero d’ordine, professione, abi
tazione, documento ecc. Meglio 
lasciar perdere. Eppure si tratta 
di biglietti per il treno. Prendo in 
considerazione il biglietto Dop
pia Corsa a tariffa ordinaria. 
Neanche a parlarne: validità tre 
giorni. Faccio presente in propo
sito che si tratta di tariffa ordi
naria, per cui i tre giorni sono un 
capestro. Niente da fare: il bi
glietto con la dicitura D.C. è uni
co e vale tre giorni e basta! Poi
ché il mio ritorno non è in una 
giornata fissa, ma varia nella 
settimana dal lunedì al sabato, 
non mi resta che fare la fila. Leg
go dal regolamento che si posso
no acquistare più biglietti senza 
data a richiesta; mi precipito per 
chiederli, e no! Solo oltre i 250 
chilometri. Perché, fino a 249 so
no falsi? E la par condicio? Mi po
tete indicare qualche svicola- 

mento nel regolamento che mi 
possa accontentare? Grazie e scu
sate.

Roberto Mariani ■ Roma

Il problema del signor Mariani 
potrebbe essere in parte risolto 
acquistando un biglietto chilo
metrico, cioè un titolo di tra
sporto nominativo che dà diritto 
al possessore di effettuare un nu
mero di viaggi per una percor
renza complessiva di 3.000 chi
lometri nell’ambito della validità 
di due mesi. Naturalmente il 
viaggiatore dovrà valutare il nu
mero di viaggi che presumibil
mente effettuerà nell’arco dei 
due mesi per stabilire la conve
nienza economica. Per percor
renze fino a 250 km (come ad 
esempio la Roma-Napoli) è pos
sibile acquistare anche l’abbona
mento mensile, il cui costo è pa
ri a circa 10 biglietti di corsa 
semplice. Questo tipo di abbona
mento consente di effettuare un 
numero illimitato di viaggi, in 
tutti i giorni del mese, compresi 
i festivi. Ricordiamo infine una 
proposta molto conveniente: l’ab
bonamento PLUS per 13 mesi, 
che offre uno sconto del 30 per 
cento rispetto all’acquisto di un 
numero equivalente di abbona
menti mensili, garantendo la 
stabilità tariffaria per tutto il pe
riodo di validità. È ovvio che an
che in questo caso la convenien
za andrà valutata in base al 
numero di viaggi che il cliente 
presume di dover effettuare.

Sedotto e 
abbandonato

S
ono un vostro affezionato let
tore sin dalla nascita del vo
stro giornale. Mi sono deciso 
a scrivere perché mi sono sentito 

preso in giro dalle ultime scelte 
tariffarie delle FS.
Andiamo al dunque. L’anno scor
so, nell’ambito della soppressio
ne o della rimodulazione di di
verse particolari tariffe (tipo 
andata e ritorno, aumento degli 
abbonamenti), era stato intro
dotto il cosiddetto “Carnet” di bi
glietti, che dava degli sconti dal 
10 al 20 per cento. Per me che 
viaggio spesso in treno, in genere 
in direzione Genova, era stata 
un’ottima soluzione e l’avevo uti
lizzata più volte (facendo pubbli
cità anche fra amici e parenti per 

la sua utilità). Dopo un annetto 
cosa leggo sul giornale? Il carnet 
è stato abolito!!! Non ci credevo, 
ed ho chiesto conferma alla mia 
agenzia, che ovviamente ha con
fermato ed ha messo in evidenza 
i costi fissi sopportati per le “co
pertine” di biglietti andate per
dute. Vi chiedo ora due cose: qual 
è la scelta di marketing che pri
ma fa fidelizzare il cliente e poi 
lo buggera in questa maniera? Io 
personalmente valuterò con più 
attenzione il possibile uso del
l’auto (visto che ormai in due per
sone i costi si pareggiano e forse 
quelli della macchina sono addi
rittura inferiori).
Seconda domanda: ho saputo at
traverso i giornali del prepensio
namento di altri 30-40.000 ferro
vieri, per la difficoltà di gestione 
ordinaria. Ma è possibile che in 
questi anni, a fronte di un calo 
continuo degli addetti, il costo del 
lavoro sia rimasto quasi inalte
rato? Evidentemente c’è stato un 
eccessivo aumento degli stipendi, 
visto che il costo del lavoro per ad
detto è notevolmente aumentato. 
Buon lavoro e spero che mi con
vinciate.

Luigi Aldo Tanzarella 
Ostuni (Brindisi)

Quando si lancia un’iniziativa di 
carattere promozionale il van
taggio deve essere reciproco: ol
tre alla convenienza per la clien
tela ci deve essere un utile 
economico a favore dell’impresa, 
che offrendo il proprio prodotto a 
prezzi inferiori conta di aumen
tare le vendite. Questo vale per 
qualsiasi azienda.
Nel nostro caso il carnet di bi
glietti non ha incontrato un gros
so favore di pubblico e non ha po
tuto quindi assicurare un ritorno 
economico proporzionato agli 
sconti praticati. E questo nono
stante la pubblicità che, per col
mare una nostra lacuna, è stato 
costretto a farci il signor Tanza
rella (a ulteriore conferma della 
necessità della pubblicità).
Vogliamo però anticipare ai no
stri lettori che, nell’ambito della 
ristrutturazione delle nostre of
ferte commerciali, stiamo stu
diando altre valide proposte so
stitutive.
Il secondo quesito è molto serio. 
Gli stipendi dei ferrovieri, ina
deguati nell’89, hanno avuto ne
gli ultimi sei anni una dinamica 
totale del 35 per cento (mentre la 
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media nazionale è stata del 25 
per cento). Oggi questi stipendi 
rientrano nella fascia alta (non 
altissima: veniamo dopo elettri
ci, telefonici e bancari) delle re
tribuzioni. Nel frattempo, però, 
la produttività è cresciuta del 40 
per cento. In sintesi: se fossimo 
rimasti 225.000 con incrementi 
di salario pari alla media nazio
nale, costeremmo 13.500 miliar
di. Ne costiamo 10.000. Coni pre
pensionamenti siamo rimasti 
125.000 e abbiamo risparmiato 
3.500 miliardi. Non basta! Ser
viranno ancora sacrifici tariffari 
e il riallineamento delle retribu
zioni (con rallentamento della di
namica) alla media nazionale. 
Contiamo di farcela.

Ma la notte no

S
to leggendo il numero di 
“Amico Treno” (aprile ’95) 
appena arrivatomi e così, 
egregio direttore, sfogliandolo ho 

notato un altro articolo, che ci im
broglia, quello sul nuovo Orario 
Estivo, ovvero: i treni sono stati 
aumentati, sono migliorati i ser
vizi, è cambiato il logo, nuove 
pubblicità televisive... ma andia
mo sullo spicciolo.
Io sono un giovane lavoratore
studente che vive a Venezia e co
me ovvio l’automobile non la pos
so avere sotto casa. Infatti ce l’ho 
davanti alla stazione di Mestre (8 
km dalla stazione di Venezia 
Santa Lucia) e quando faccio tar
di (per lavoro o svago) per torna
re a casa ho due possibilità. La 
prima è l’autobus ACTV. Ebbene, 
l’ultimo è alle 00.25 e poi alle 
5.05, quindi ipotesi scartata (tra 
l’altro da Venezia partono tutta 
la notte per Mestre, ma viceversa 
no!). La seconda (equi tiriamo in 
ballo le FS) è il treno. Ma l’ulti
mo è alle 0.55 e il successivo alle 
5.11: un buco di 4 ore e 16 minu
ti! In mezzo non ce riè neanche 
uno, neanche un treno navetta 
che colleghi, magari ogni trenta 
minuti, con la città più visitata 
d’Italia da milioni di turisti di 
tutto il mondo. Questa è la so
stanza: obbligano i veneziani o i 
turisti o chiunque voglia farsi un 
giro in centro storico o a prende
re il taxi (costo per 10 km in ta
riffa notturna £. 25.000 circa, a 
seconda di quanto possa correre) 
o parcheggiare l’auto a Piazzale 
Roma (dove una Fiat Tipo, non 

una Mercedes o una Volvo, paga 
£. 24.000), forse sono tutti schifo
samente d’accordo e ci vogliono 
speculare, i nostri grandi politi
ci, anche su questo. E poi parla
no di metropolitana, di grande 
area veneta, di triangolo Vene- 
zia-Padova-Treviso, di accordi 
con le aziende pubbliche di tra
sporto, di alta velocità... e non ga
rantiscono nessun servizio per la 
notte; è uno schifo e se lo penso io 
(oltre a una decina di amici con
10 stesso problema) che ho 25 an
ni e nessuna fiducia nello Stato 
forse è ancora peggio. Mi scusi 
ancora per lo sfogo, ma quando 
dicono che ci sarà un treno ogni 
cinque minuti penso che ci pren
diate vergognosamente in giro. 
Rispondete ora a questa mia con
statazione, se ci riuscite.

Marco Formentello 
Venezia

11 servizio metropolitano di cui si 
lamenta la mancanza esiste già 
e nelle ore di punta ha frequen
ze anche inferiori ai cinque mi
nuti. Poi subisce una pausa not
turna, evidentemente perché i 
potenziali viaggiatori non devo
no essere poi tanti, anche se, ol
tre al signor Formentello e ai 
suoi dieci amici, qualcun altro 
probabilmente ci sarà. Sicura
mente Cenerentola, che dopo 
mezzanotte con la sua zucca non 
potrebbe fare molta strada.
Scherzi a parte, non abbiamo al
cun dubbio che nella città lagu
nare si riversi un gran numero di 
turisti, tuttavia non pensiamo 
che questo succeda anche in pie
na notte. Se l’ACTV (come è scrit
to nella lettera) garantisce solo il 
servizio Venezia-Mestre, un mo
tivo in fondo ci sarà. D’altra par
te accade in tutte le grandi città 
che la metropolitana la notte so
spenda il suo servizio.
Il problema che viene segnalato 
riguarda più che altro alcuni abi
tanti di Venezia ed ha certa
mente una sua rilevanza. Tutta
via vorremmo suggerire alcune 
considerazioni. Il nostro lettore, 
che ha già fatto (e giustamente) 
un’analisi dei costi dei suoi spo
stamenti notturni, dovrebbe an
che provare ad immaginare 
quanto costerebbe a noi, ogni 
trenta minuti, il servizio-navet
ta che ci chiede e, di conseguen
za, a quale prezzo dovremmo 
vendere i nostri biglietti, non di
ciamo per guadagnarci, ma al

meno per non rimetterci cifre 
astronomiche. Il calcolo preciso 
ve lo risparmiamo, possiamo 
però assicurarvi che i costi di 
esercizio di un treno superano 
notevolmente quelli di un taxi o 
quelli richiesti dalla gestione di 
un parcheggio. Sarebbero dispo
sti,'tutti gli altri nostri clienti, ad 
accollarsi il prezzo di un servizio 
senz’altro efficiente ma utilizza
to da pochissimi viaggiatori?
E se poi una sera il signor For
mentello ed i suoi amici decides
sero di non uscire, magari senza 
avvertirci...?

Amici mai

A mico” treno!!! Non credo 
ZA che le Ferrovie dello Sta- 
XXto conoscano il valore 

della parola “Amicizia”. Questo 
semplice sostantivo assume si
gnificato solo quando parole co
me Rispetto, Lealtà, Onestà gli 
danno valore, altrimenti è sol
tanto una parola vuota. Lo con
fesso, sono molto irritato. Questi 
i fatti. Ripresomi finalmente da 
una brutta influenza, la sera 
dell’8 marzo sono uscito per an
dare a comprarmi un abbona
mento ferroviario mensile per Fi
renze. Già, anche io faccio parte 
di quella moltitudine di studen
ti universitari che per alcuni an
ni della loro vita, nella gioia e nel 
dolore, entrano quasi in simbio
si con il loro insostituibile mezzo 
di trasporto: il treno. Ma una 
brutta sorpresa mi attendeva. Ho 
scoperto amaramente che l’abbo
namento ferroviario è stato og
getto di un ulteriore aumento di 
tariffa (dopo quelli già consi
stenti fatti negli ultimi tempi e la 
soppressione delle agevolazioni 
per studenti universitari) e, cosa 
peggiore, che l’abbonamento stes
so ha cominciato ad avere vali
dità solo dal primo all’ultimo di 
ogni mese, perdendo così la vali
dità di trentuno giorni come in 
passato. Quindi se faccio l’abbo
namento al 10/03 non mi vale 
più fino al 9/04, ma solo fino al 
31/03, ed inoltre devo pagare 
l’intera tariffa come se avessi fat
to uso del servizio delle FS 
dall’l 103 al 31/03!!!
È assurdo! È ingiusto! Ciò vuol 
dire per esempio che se per moti
vi di salute, personali o altro, la 
prima quindicina di un mese 
qualsiasi non avessi bisogno del

l’abbonamento dovrei comunque 
pagare alle FS anche questo pe
riodo. Perciò, dovrei pagare un 
servizio da me non sfruttato! 
Perciò, dovrei regalare parte dei 
miei soldi allo Stato!
Bella logica. Credevo che i servi
zi, in questo caso Servizi Pubbli
ci rappresentati dalle FS, doves
sero essere appunto al “servizio” 
dell’utenza... e non il contrario.

Fabio Lotti ■ Arezzo

Finora abbiamo fornito i nostri 
servizi a condizioni molto più 
vantaggiose rispetto ad altre im
prese di trasporto. È stata una 
scelta che ha comportato notevo
li sacrifici per i contribuenti e 
non possiamo più seguirla. 
Quante persone, in una qualsia
si città italiana, si sentirebbero 
di chiedere all’azienda munici
pale di trasporti di emettere tes
serini settimanali validi non dal 
lunedì al sabato ma da un qual
siasi giorno di propria scelta?
Dagli amici, è vero, ci si aspetta 
quello che nessun altro riusci
rebbe a darci. E qualche volta si 
riesce anche ad ottenerlo. In que
sto caso però l’intelligenza impo
ne che si comprendano i motivi 
del diniego. La trasformazione 
del periodo di validità mensile 
dell’abbonamento è dettata dal
l’esigenza di omogeneizzare il si
stema tariffario FS con quello de
gli altri vettori operanti a livello 
regionale, creando il necessario 
presupposto per la realizzazione 
di sistemi di trasporto integrato. 
In tale ottica, in Toscana come in 
altre regioni, va vista la strate
gia tariffaria delle FS, che non ri
sponde certo a gratuiti ed in
comprensibili intenti di 
penalizzazione nei confronti del
la clientela. Siamo comunque 
convinti che alcune diffidenze 
siano dovute più che altro alla 
forza dell’abitudine: basterà im
parare a programmare con nuo
vi criteri gli acquisti degli abbo
namenti per ritrovare la stessa 
convenienza di oggi. In fondo, si
gnor Lotti, per quanti sforzi si 
possano fare, una brutta in
fluenza non è mai prevedibile e 
nulla può evitare che essa venga 
inaspettatamente ad impedire 
l’utilizzazione di un abbonamen
to già pagato, qualunque sia il si
stema di validità adottato. Ma 
questo capita anche con l’abbo
namento allo stadio o con quello 
alla piscina.
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IL PRIMO MENSILE DI CULTURA E PRODOTTI DI MARCA ITALIANI

Informarsi oggi è diventato 
sempre più importante, so
prattutto quando un'informa
zione precisa, tempestiva e au
torevole, può contribuire allo
svolgimento della propria atti

vità.
È per questo che Food è il primo mensile di 
cultura e di prodotti di marca italiani che si 
pone al servizio dei propri lettori, così da es
sere un vero e proprio strumento di lavoro 
indispensabile per ehi opera nell'industria o 
nel commercio del settore Ibod & beverage. 
Leggere Food significa quindi garantirsi per 
un mese le notizie più importanti e strate
giche, arricchite da inchieste approfondile, 
interviste e commenti di autorevoli opinio
nisti.

In uno scenario di mercato 
editoriale quasi completamen
te lottizzalo, Food ha scelto di 
essere indipendente da ogni 
condizionamento. Infuni Food 
non è al servizio di qualche 

gruppo italiano o estero ma solo dei suoi 
lettori.
Food si propone di dire come stanno ve
ramente le cose e di fotografare la realtà così 
come il lettore chiede a un giornale d'opi
nione.
Per questo non si inventano false notizie e 
non si raccontano pettegolezzi, ma solofalli e 
opinioni, si presentano dati e analisi, know- 
how e strategie.

) Food nel 1995 ha messo in 
y J cantiere un'iniziativa che verrà 

C. \ inviata solo ai suoi abbonati: 
¿'~\J I Uomini di Food. Si tratta di 
*____una guida, già realizzata con

successo nel '94, che contiene 
l'elenco delle principali industrie alimentari, 
suddivise per settore merceologico, delle so
cietà della distribuzione moderna. Oltre al 
nome delle principali 500 società del settore 
food ti beverage con indirizzo, numero tele
fonico e fax, la guida contiene gli organi- 
grammi con ¡ 3.000 nomi dei protagonisti. La 
guida, che sarà stampala a colori con co
pertina e registrata su supporlo magnetico 
in versione sia Ms-Dos che Apple, verrà di
stribuita esclusivamente in abbonamento. F 
questo l'unico modo per ricevere puntual
mente la guida. L'abbonamento per un anno 
alla rivista Food viene offerto esclusivamente 
abbinato alla guida lamini di Food a con
dizioni particolarmente convenienti: L. 
280.000 compreso Iva. Con l'abbonamento 
alla rivista, oltre alla guida, si riceveranno 
tutti gli inserti realizzati per l'Italia e per 
l'estero.

r Sì, voglio sottoscrivere un abbonamento annuale a 11 numeri di FOOD al prezzo di lire 280.000 (380.000 per l'estero).
Insieme alla rivista riceverò anche Gli Uomini di Food in versione stampata o su dischetto Ms-Dos o Apple, e i vari inserti che verranno realizzati.
Yes, I wish lo subscrive to FOOD for one year ( 11 issues) at the subscription price of280.000 lire (380.000for foreign countries).
Enclosed I will also receive “Food's who's who”, in print or in Ms-Dos or Apple floppy disk, and any other special insert.
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Funzione/Job function .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ SocietaJCompany _........................................................_ _ _ _ _ _
• Indirizzo/Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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i Nazione/Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ TAiefono/Telephone .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Pagamento con versamento sul C/C postale 11279437, intestato a :

FOOD srl - via dei Farnese, 17 - 43100 Parma
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Più fumetti, piu lettere, piu 
proposte turistiche. Più lettori, 
più abbonati : amici più che 
lettori, con i quali non abbiamo 
solo un appuntamento mensile, 
ma un vero rapporto di 
collaborazione.
AMICOTRENO
da più di tre anni viaggia nel 
segno del più.
Molte cose ci uniscono, 
soprattutto una: 
sappiamo viaggiare, 
anche con la fantasia.

COMPILA E SPEDISCI IN BUSTA CHIUSA AD AMICO TRENO C.so Magenta, 24 - 20123 Milano

AMICOTRENO
Il mensile (li proposte in movimento
Lo puoi trovare in distribuzione gratuita 
alle biglietterie delle principali stazioni 
ferroviarie o lo puoi ricevere 
direttamente a casa, 
GRATUITAMENTE, ogni mese 
compilando e spedendoci questa cedola 
di abbonamento

Desidero sottoscrivere un abbonamento gratuito ad AMICOTRENO a 
partire dal primo numero raggiungibile

Npro?...............................Cpgnime.....................................................................................

P.rpfesitane. ......................................................................................................... Etfl.........

Mp..................................................................................... N.°............. -CAP.

Città..................................................................................Prevt.......................... .Tel..........
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EDITORIALE

Cento fiori

Cari amici, 
questo numero è interamente dedicato 
al servizio ferroviario regionale della 
Lombardia: una nuova società mista (50 
per cento Fs, 50 per cento Regione) che 
correrà sui binari di quella Regione, in
tegrando le due reti ivi esistenti Fs e 
Fnm, finanziandosi con le tariffe e col 
contratto di servizio pubblico con la Re
gione.
Un modello analogo (purtroppo con le 
reti locali e Fs non interconnesse, ma con 
la piena integrazione nella stessa società 
anche delle reti di bus urbani ed ex
traurbani e della metropolitana di Ro

ma) sta sorgendo nel Lazio.
Con specificità - di volta in volta - di
verse, ma con modalità coerenti sono al
lo studio assetti societari integrati del 
trasporto locale in Campania, Piemonte, 
Valle d’Aosta, Alto Adige, Veneto, Sar
degna.
La normativa nazionale, nel frattempo, 
si va evolvendo verso la piena compe
tenza regionale sulla materia del tra
sporto locale (senza che ciò comporti ob
bligatoriamente la creazione di società 
locali: le regioni che lo vorranno po
tranno liberamente stipulare i contratti 
di servizio direttamente con Fs Spa).



Sviluppi coerenti con questi si stanno 
nel frattempo manifestando nel traspor
to merci (società internazionali d’asse, 
pubbliche e private) e passeggeri (esem
pio: la società Cisalpino, mista tra ferro
vie italiane e svizzere sulle tratte Mila- 
no-Ginevra-Berna, che sarà operativa 
dal 1997).
Dal tronco Fs - che continua ad assicu
rare l’unitarietà della rete e la sua ac
cessibilità a tutti gli operatori - stanno 
nascendo, insomma, “cento fiori”, anco
ra saldamente legati alla pianta origi
naria, ma in grado di svilupparsi con au
tonomia crescente, in funzione delle 

esigenze della clientela specifica (merci, 
passeggeri, trasporto locale).
E Fs scompare, come è accaduto (con la 
frantumazione in tante società private) 
in Inghilterra o in Giappone?
No. Fs promuove, assiste, partecipa in 
quote sempre rilevanti al capitale, ga
rantisce sicurezza nell’esercizio e auto
nomia - adeguata alla capacità - ai di
versi soggetti: non sta seduta sul suo 
monopolio, ma lo trasforma in una serie 
di soggetti imprenditoriali, a misura del
la clientela servita, di cui assicura il 
coordinamento.
Perde, forse, potere per garantire pro

fessionalità e acquisire autorevolezza.
È una strada difficile, con avversari for
ti e amici fidati e crescenti (fra quanti 
credono alla “modernità” e alla “centra
lità” del treno: amministratori, imprese 
e, soprattutto, clienti).
In questa battaglia, modesta e seria, di 
riconfigurazione del nostro servizio 
continuiamo a chiedervi di essere spet
tatori critici ed esigenti, ma tifosi del 
treno.

Grazie.

Cesare Vaciago
Direttore Generale Holding Fs



ARGOMENTI

Milano: al via 
il Servizio Ferroviario 

Regionale
I vantaggi della nuova società illustrati dall'assessore Giorgio Pozzi

E
ntrato in politica per la prima volta nel 
1993, eletto in aprile nelle liste di For
za Italia alla Regione Lombardia e no
minato a giugno assessore ai Trasporti e via

bilità, l’imprenditore comasco Giorgio Pozzi 
in soli tre mesi di lavoro, agosto compreso, è 
riuscito a mettere a segno un colpo non da po
co: quello di firmare un protocollo d’intesa per 
la concretizzazione di Sfr, la Società ferrovia
ria regionale, dopo i numerosi precedenti ac
cordi stilati per la sua realizzazione. Il fatto 
non è da poco, perché, se è vero che l’impo
stazione del progetto era già stata elaborata 
e portata avanti dai precedenti assessori, con 
l’accordo di oggi si pongono le scadenze della 
sua attivazione: scadenze tra l’altro molto vi
cine visto che prevedono che già alla fine di 
quest’anno le Ferrovie Nord assumano la de
nominazione di Sfr. Avvenimento tutt’altro 
che banale, perché la realizzazione dell’ac
cordo ha presupposto, a monte, un impegno 
serio di mediazione da parte dell’assessorato 
perché si arrivasse a un confronto costruttivo 
rispetto a non pochi aspetti sui quali, tra le 
parti che hanno firmato l’intesa, esistevano 
posizioni discordi. E, rispetto ai precedenti ac
cordi, altra novità è che questa volta c’è an
che la firma di tutti i sindacati.
Su questo tema e su altri “Amico Treno” ha 
incontrato Giorgio Pozzi.

Giorgio Pozzi, assessore ai Trasporti e Viabilità Regione Lombardia

ÁMICOTRENO

Assessore Pozzi, lei ha definito l’intesa 
firmata a settembre un fatto “storico”. 
Ha scelto quindi un aggettivo forte, che 
promette qualcosa di epocale. Perché 
questo? Cosa significa per i cittadini 
lombardi l’attivazione di Sfr e cosa Sfr 
rappresenta nel panorama italiano del 
trasporto pubblico?
«E storico, perché questo accordo rappresen
ta la prima volta di tante cose. E la prima vol
ta che si realizza il pieno consenso delle Fer
rovie dello Stato e delle organizzazioni 
sindacali sulla regionalizzazione del traspor
to ferroviario locale ed è la prima volta che, 
in tempi brevi (già a partire dal 30 settem
bre), si avviano a livello operativo i provvedi
menti per la riorganizzazione della produzio
ne del servizio, realizzando - anche qui credo 
per la prima volta - un abbattimento della 
spesa pubblica in questo settore. E questo 
grazie all’impegno da parte dei sindacati di 
affrontare in modo serio e responsabile il pro
blema del recupero di produttività all’interno 
dell’attività ferroviaria. Infine, altro elemen
to di novità, derivante dai precedenti accordi 
ma ora destinato a diventare concreto, è il 
nuovo modello proposto attraverso Sfr di 
azienda ferroviaria, che unifica le attività di 
trasporto oggi svolte da due società diverse: 
Fs e Ferrovie Nord. Un modello, tengo a sot

tolineare, che consentirà di contenere i costi 
di produzione e contemporaneamente miglio
rare l’offerta del servizio, sia per quanto ri
guarda la quantità che la qualità. È un mo
dello che quindi rompe il monopolio storico 
delle Fs, con la loro consapevole collaborazio
ne però. Credo infatti che le Ferrovie sappia
no da tempo di dover modificare, nella neces
saria e doverosa evoluzione del trasporto 
pubblico richiesta dal Paese, quel ruolo che 
fino ad oggi hanno ricoperto. E questo è vero 
su due fronti: quello della razionalizzazione 
complessiva del trasporto pubblico per cui 
non si possono avere duplicazioni di servizi, 
di costi e magari di inefficienze, e quello del
la razionalizzazione interna aziendale per cui 
è inutile andare ad offrire treno là dove è più 
conveniente, per il bilancio collettivo, ma an
che per i bilanci Fs, la gomma. Oppure, come 
nel caso della Lombardia, mettere assieme ri
sorse con altre società ferroviarie per dimi
nuire i costi e migliorare l’offerta. Per quan
to riguarda i benefici diretti per i cittadini 
lombardi, soprattutto quelli dell’area metro
politana milanese, ricordo l’apertura della 
prima parte del passante ferroviario, previ
sta per la primavera 1997, che avvierà la tra
sformazione del trasporto ferroviario lom
bardo in un moderno trasporto rapido di 
massa. Altro fatto importante per la regione, 
che sarà sempre gestito da Sfr, è il collega
mento ferroviario tra l’aeroporto interconti
nentale di Malpensa e la rete ferroviaria del 
passante, attraverso il prolungamento della 
linea, a partire dalla stazione di Busto Arsi- 
zio, oggi delle Ferrovie Nord. L’opera, che 
comporta un impegno di circa 470 miliardi, è 
già finanziata, mentre l’avvio delle gare di ap
palto è previsto per i prossimi mesi.
Infine Sfr è il presupposto per realizzare l’in
tegrazione tariffaria.
Oggi chi viaggia nell’area metropolitana mi
lanese deve fare tre biglietti o abbonamenti 
diversi: con le Fs, con le Ferrovie Nord e con 
l’Atm di Milano. La creazione di un unico do
cumento di viaggio, che presuppone però la 
creazione di un nuovo sistema informativo, è 
già allo studio per l’area di Milano. L’obietti
vo è quello di estenderlo in futuro all’intera 
rete ferroviaria lombarda».



PASSANTE CONFIGURAZIONE FINALE RETE DEI SERVIZI

Ritorniamo all’accordo Sfr. È stato diffi
cile raggiungerlo e quali sono gli ele
menti più significativi e innovativi?
«Non è stato difficile, grazie alla disponibilità 
e alla collaborazione, in alcuni casi critica ma 
sempre costruttiva, di tutti: nei confronti del
la mia persona e nei confronti, soprattutto, 
del progetto. È stata fondamentale la colla
borazione dei sindacati, così come è stato im
portante il contributo intelligente dei vertici 
delle Fs e delle Ferrovie Nord, dove forse il 
dibattito interno è stato più sofferto, ma che 
alla fine hanno condiviso la positività del pro
getto e dato il loro pieno appoggio. Per quan
to concerne gli elementi più significativi del 
protocollo, uno riguarda il nuovo modello or
ganizzativo. In Sfr, prossima denominazione 
delle Ferrovie Nord, confluirà con il 1° gen
naio del prossimo anno la partecipazione del
le Fs: si tratta di una partecipazione non mag
gioritaria, che renderà la nuova azienda 
autonoma rispetto al monopolio nazionale 
esercitato dalle Ferrovie dello Stato e che con
sentirà di organizzare l’attività relativa all’e
sercizio del passante ferroviario previsto per 
il 1997.
Alla Sfr verranno inoltre trasferiti progressi
vamente, sia in forma diretta che attraverso 
apposite convenzioni, una serie di attività 
specifiche (come le manutenzioni, la trazione 
e così via) e i servizi di trasporto locale at
tualmente svolti dalle Fs. Sul fronte sinda
cale, l’accordo prevede di giungere entro la fi

ne di settembre, scadenza prevista dal decre
to nazionale per i prepensionamenti, ai primi 
accordi per la riorganizzazione del lavoro.
Per quanto poi riguarda le modalità di tra
sferimento progressivo del servizio e del per
sonale Fs alla nuova Sfr, direi che siamo riu
sciti ad accordarci su situazioni non 
traumatiche per i lavoratori: il personale Fs 
avrà libera scelta di passare nella nuova so
cietà o di rimanere all’interno dell’azienda na
zionale, pur lavorando per l’azienda regiona
le; in questo caso dovrà però garantire la 
produttività richiesta dalla programmazione 
della Sfr».

All’interno della Sfr, c’è anche uno spe
cifico progetto per l’area di Como. Ce ne 
vuole parlare?
«Il progetto, che è stato predisposto d’intesa 
con le Fs e le Ferrovie Nord e che è già stato 
presentato al Ministero dei Trasporti, preve
de l’unificazione delle stazioni ferroviarie cit
tadine delle due società a Como San Giovan
ni. Questo fatto produrrà due importanti 
risultati: quello di affiancare ai nuovi servi
zi, già previsti da Milano per Como, un ser
vizio comprensoriale per l’area comasca e la 
zona di Mendrisio, sulla stessa linea di quel
lo più ampio che viene realizzato con il pas
sante di Milano per l’area milanese; e quello, 
attraverso il recupero della sede ferroviaria 
delle Nord, di poter realizzare un sistema di 
trasporto urbano a guida vincolata con ele

vate prestazioni di servizio tra Grandate, Co
mo, Borghi e Como Lago. Si tratta di due in
terventi importanti, per il cui finanziamento 
ci batteremo, perché consentiranno di ridur
re in modo significativo gli attuali livelli di 
congestione del traffico in ingresso a Como».

Quale politica dei trasporti intende por
tare avanti il suo assessorato?
«La Regione agirà come coordinatore/regola- 
tore dei vari soggetti del trasporto, sia su fer
ro che su gomma, presenti sul territorio per 
stabilire le linee operative necessarie per tra
sformare i programmi in realtà. È un ruolo 
indispensabile per una regione come la Lom
bardia, tra le più popolate, produttive e ca
ratterizzata da un’elevata mobilità di merci 
e di persone. Se questo ruolo della Regione 
viene a mancare il rischio a cui andiamo in
contro è quello del “grande ingorgo”.
È una preoccupazione non solo dell’assesso
rato regionale, ma di quasi tutti gli enti loca
li, molti dei quali hanno anche elaborato idee 
e soluzioni interessanti. Ed è proprio per que
sto che è necessario il coordinamento della 
Regione: non è infatti auspicabile che ognu
no vada, anche bene, per la propria strada. 
Occorre al contrario unire gli sforzi e indivi
duare una strategia comune per dare rispo
ste ai problemi del traffico, del trasporto e del
la mobilità a livello di tutto il territorio 
regionale».

C.F.

AMICOMO
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Sfr funzionerà così

Il nuovo modello societario e i benefici per il trasporto in Lombardia

L
j idea di creare in Lombardia un unico 

servizio ferroviario regionale non è 
nuova. Risale al Piano Trasporti 

emanato dalla Regione nel novembre del 1982 
proprio in funzione del progetto, ancora an
tecedente a quella data, di dotare Milano di 
un passante ferroviario che mettesse in co
municazione la rete delle Ferrovie Nord con 
la rete delle Ferrovie dello Stato. Come è no
to, i lavori di questa importante infrastruttu
ra per l’area comprensoriale milanese sono 
tardati a partire e comunque, per un certo pe
riodo, sono andati avanti a singhiozzo secon
do la disponibilità dei finanziamenti. Allo 
stesso modo, bisognerà aspettare l’ottobre del 
1992, dieci anni dopo la promulgazione del 
Piano regionale dei trasporti, perché prenda 
il via il progetto Sfr (Servizio Ferroviario Re
gionale), con la costituzione di un gruppo di 
lavoro misto Fs, Ferrovie Nord e Regione. A 
tale gruppo è affidato l’incarico di studiare 
l’assetto della futura società e di iniziare ope
rativamente ad elaborare gli orari e le tariffe 
dei treni per l’apertura del primo tronco del 
passante, stabilita per la primavera del 1997, 
praticamente quindi tra poco più di un anno. 
Responsabile del progetto Sfr è Giannanto- 
nio Cesi: «In questi anni - afferma - direi 
che il gruppo ha lavorato bene. Ha posto le 
basi per l’accordo dell’aprile 1994, che stabi
liva l’istituzione della società Sfr, e ha pro
dotto una serie di ipotesi operative di eserci
zio per quanto riguarda soprattutto gli orari: 
un anticipo necessario sulla data del ’97, per
ché l’entrata in funzione del passante, su cui 
i treni, a regime, avranno un cadenzamento 
di tipo metropolitano (ogni tre minuti), por
terà in ogni caso a una rivoluzione non solo 
degli orari dell’area comprensoriale milane
se, che più o meno coincide con quella della 
provincia, ma anche degli orari dei principa
li collegamenti regionali».
I modelli dell’offerta, gli scenari della do
manda, il materiale rotabile e l’ipotesi di un 
futuro bilancio di esercizio, sono trattati nel 
Business Pian che il gruppo di lavoro ha pre
sentato lo scorso maggio.
«Oggi - commenta Cesi - dopo l’intesa firma
ta 1’11 settembre scorso tra Regione, Ferrovie 
Nord, Fs e sindacati, le ipotesi che abbiamo 

delineato potranno concretizzarsi. Si tratta 
senza dubbio di un accordo importante, che 
conferma ed amplia quello del ’94. La prima 
novità è la nascita di Sfr, attraverso il cam
bio della denominazione sociale delle Ferro
vie Nord Milano Esercizio, per la quale l’ac
cordo indica la scadenza del prossimo 31 
dicembre; è poi stabilito l’assetto azionario, 
con la partecipazione al 50 per cento delle Fs 
e sono poste le premesse per la creazione di 
un patto di sindacato tra gli azionisti, che ga
rantisca la gestione unitaria e concertata del
la Società ferroviaria regionale. Viene indi
cata la missione della società, che è quella di 
gestire il servizio di trasporto, la sua com
mercializzazione e la manutenzione corrente 
del materiale rotabile; mentre gli impianti 
fissi e la rete resteranno di proprietà e com
petenza degli attuali gestori, Fs e Sfr (ex Fn- 
me): fatto quest’ultimo che risponde alle nor
mative comunitarie che prevedono la gestione 
separata di infrastruttura e servizio di tra
sporto, anche se non la rendono obbligatoria 
per il trasporto locale».
«Altro aspetto importante dell’accordo - pro
segue Cesi - riguarda l’intesa che, entro tem
pi brevi, Ferrovie Nord e sindacati di catego
ria dovranno trovare sugli standard di 
produttività fissati dal progetto Sfr e sulle 
eventuali eccedenze occupazionali. Gli altri 
aspetti, che riguardano la possibilità di inte
grazione tra personale Fs e personale Sfr, 
vengono rimandati al prossimo rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali dei ferrovieri e 
degli autoferrotranvieri; in ogni caso è la
sciata libertà al personale Fs di scegliere se 
restare nelle Ferrovie dello Stato o entrare in 
Sfr».
L’accordo dà una risposta quindi a molti 
aspetti importanti, che nel precedente non 
erano stati ancora affrontati, mentre riman
da al futuro la definizione di altri sia perché 
legati alle scadenze contrattuali, sia perché 
si è di fronte a un fatto del tutto nuovo nel
l’esperienza italiana, che in quanto tale ri
chiede una serie di approfondimenti a livello 
politico ma anche di diritto societario, sia per
ché - come ricorda Cesi - l’accordo va inqua
drato nel nuovo scenario che la prossima leg
ge di riforma del trasporto pubblico 

introdurrà. Uno scenario che prevede, nell’i
potesi di proposta governativa come in quel
la parlamentare, il trasferimento delle com
petenze finanziarie in materia di trasporto 
dallo Stato alle Regioni.
Sfr diventerà operativa con l’apertura, previ
sta per la primavera del 1997, del primo tron
co del passante (Bovisa-Lancetti-Porta Vene
zia), che coinvolge solo la rete delle Ferrovie 
Nord. L’allacciamento della rete Fs a Lancetti 
sarà attuato un anno dopo, mentre il comple
tamento dell’intero passante dovrebbe essere 
ultimato due anni più tardi e quindi entro il 
2000.
Per quanto riguarda le ipotesi di offerta (cal
colate in treni/Km rispetto all’orario 1994/95) 
che il Business Pian della Sfr ha previsto una
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volta che il passante sarà completato, le cifre 
sono significative: a passante ultimato si avrà 
una crescita dell’84 per cento del servizio sul
le tratte comprensoriali (area metropolitana 
di Milano), del 26 per cento sui collegamenti 
regionali e del 3 per cento sugli altri collega
menti locali che non confluiscono nel nodo di 
Milano. Mediamente, sul totale dei servizi re
gionali, la crescita sarà del 38 per cento.
«È ovvio - spiega Cesi - che gli incrementi di 
offerta che abbiamo ipotizzato, per altro pru
denziali anche rispetto alla stima della pos
sibile domanda, potranno essere attuati solo 
se saranno completati i potenziamenti delle 
infrastrutture previsti, alcuni dei quali sono 
già in corso d’opera e altri in attesa delle ga
re di appalto o delle conferenze dei servizi». 
Questi potenziamenti, oltre all’ultimazione 
del passante, riguardano il quadruplica- 
mento delle tratte Milano-Treviglio, Milano- 
Piacenza e Milano-Novara; il raddoppio del
la linea Treviglio-Bergamo e della tratta 
Milano P. Genova-Abbiategrasso della linea 
Milano-Mortara, l’ammodernamento della 
linea Bovisa-Seveso.
C’è poi l’allacciamento con Malpensa, che è 
a buon punto: il quadruplicamento della 
tratta Bovisa-Saronno è già stato realizzato, 
mentre è in corso avanzato anche il raddop
pio della tratta Saronno-Vanzaghello. Resta 
da costruire la bretella di 11 km per il colle
gamento con Malpensa, per la quale partirà 
tra poco la conferenza di servizio con i co
muni interessati.

Nel Business Pian è definito anche l’arco 
giornaliero di esercizio della futura Sfr e 
ipotizzate le frequenze di base. Per quanto 
riguarda i servizi dell’area comprensoriale 
milanese (tra i 20 e i 40 km dal capoluogo 
regionale) che confluiscono nel passante, il 
servizio si articolerà su 19 ore (dalle cinque 
a mezzanotte) con una frequenza base di 30 
minuti, che diventano 15 nelle ore di punta 
e sulle relazioni più forti.
Per i collegamenti regionali tra Milano e i 
capoluoghi di provincia o altri significativi 
poli regionali di origine e destinazione della 
mobilità l’arco di servizio sarà di 17 ore 
(dalle cinque alle 22), con frequenze di 60 o 
30 minuti, in funzione della domanda, e 
rinforzi nelle ore di punta. Per i collegamen
ti locali che non confluiscono nel nodo di Mi
lano, l’arco di esercizio previsto è general
mente di 14 ore (dalle sei alle 20), con fre
quenze di 60 o 120 minuti e treni specifici 
nelle ore di punta.
Altro aspetto affrontato è quello del materia
le rotabile: «È un elemento fondamentale - 
commenta Cesi - uno dei pilastri su cui si fon
da la qualità del servizio. E la situazione at
tuale, sia in Fs che in Ferrovie Nord, non è 
certo delle ottimali, essendo estremamente 
eterogenea per quanto riguarda tipologia ed 
età del parco macchine. Questo è dovuto prin
cipalmente a due fattori: per quanto riguar
da le Nord, c’è stato un rinnovo insufficiente, 
che ha costretto la permanenza in esercizio di 
treni di vecchia costruzione oltre che di vario 

tipo; mentre per quanto riguarda le Fs il pro
blema sta nella non completa separazione che 
si è avuta in questi anni tra materiale desti
nato al servizio locale e materiale destinato 
al servizio nazionale e, all’interno del servi
zio locale, la non specializzazione dei rotabi
li. E un problema che in futuro sarà supera
to. Fs e Ferrovie Nord hanno infatti ordinato, 
con gara congiunta, 60 nuovi treni ad alta fre
quentazione (48 le Fs, di cui una parte sarà 
destinata al passante di Milano, e 12 le Nord) 
appositamente progettati per il trasporto me
tropolitano.
L’unità base è costituita da quattro pezzi a 
due piani, che sulle linee del passante saran
no utilizzati in doppia composizione; i nuovi 
treni saranno dotati di aria condizionata e of
friranno ima capacità di 900 posti a sedere. 
La consegna avverrà a partire dal 1998, quin
di per ancora due anni non possiamo offrire 
miglioramenti qualitativi, perché sarà anco
ra utilizzato l’attuale materiale rotabile. Nel
l’immediato, comunque, sarebbe auspicabile 
intensificare i servizi effettuati con elettro
motrici, limitando l’uso dei locomotori ai tre
ni pesanti soprattutto sulle linee commercia
li dove, a causa della scarsa disponibilità di 
tracce orario, è necessario utilizzare compo
sizioni che garantiscano un’offerta elevata di 
posti per treno».
Infine, il Business Pian messo a punto dal 
gruppo di studio Sfr contiene anche un’ipote
si di bilancio economico della società, al mas
simo dell’efficienza produttiva e delle tariffe 
praticabili.
«Per quanto riguarda le tariffe - spiega Cesi 
- la creazione della Società ferroviaria regio
nale comporta l’introduzione di un’unica ta
riffa ferroviaria regionale insieme, per l’area 
comprensoriale di Milano, all’integrazione ta
riffaria con la municipalizzata milanese Atm, 
che gestisce il trasporto urbano: progetto que
st’ultimo che è già in corso di studio.
A livello di bilancio di esercizio, il dato inte
ressante è che, se cambiano determinate re
gole a livello di produttività e di omogeneiz
zazione dei regolamenti dei due diversi 
contratti (ferrovieri e autoferrotranvieri), 
l’incremento dell’offerta di trasporto ferro
viario regionale che è stata ipotizzata (+38 
per cento) non comporterà un pari incremen
to a livello di impegno finanziario pubblico, 
come sempre è avvenuto nel passato, ma po
trà essere prodotta più o meno con le stesse 
risorse di oggi.
E questo mi sembra un fatto decisamente ri
voluzionario nel panorama nazionale del tra
sporto pubblico. E lo sarà ancora di più se sa
ranno coinvolti tutti i soggetti, che oggi 
producono trasporto nella regione.
A questo punto credo che la regione Lombar
dia potrà essere un laboratorio di innovazio
ne e un riferimento importante per tutto il 
Paese. Sempre che, naturalmente, l’innova
zione sia portata avanti con la collaborazione 
di tutti».

Cristina Forghieri
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L’opinione 
del sindacato

Intervista ai rappresentanti confederali di Cgil, Cisl, UH

T
ra i firmatari dell’accordo dell’ll set
tembre che istituisce la Società ferro
viaria regionale, ci sono i tre rappre
sentanti confederali dei sindacati nazionali: 

Cesare Cerea della Cgil, Mario Stoppini 
della Cisl, e Claudio Negro della Uil.
A pochi giorni dalla firma, “Amico Treno” ha 
effettuato un giro d’opinioni per raccogliere le 
prime impressioni sull’intesa sottoscritta con 
Regione, Ferrovie Nord Milano Esercizio e Fs.

Quale valutazione complessiva date del
l’accordo e quali sono secondo voi gli 
aspetti più qualificanti?
Cerea: «La novità, rispetto ai precedenti ac
cordi, è che questa volta le parti hanno supe
rato le reciproche diffidenze del passato e si 
sono messe d’accordo. Merito anche dell’as
sessore Pozzi che ha ripreso quanto avviato 
dalle precedenti giunte, comprendendo come 
una certa categoria di progetti non ha alla fi
ne nessun colore politico e come questo in par
ticolare fosse importante per lo sviluppo e la 
razionalizzazione del trasporto regionale. Al
tra novità, è l’aver sciolto il nodo delle parte
cipazioni azionarie, con un assetto paritetico 
tra Ferrovie Nord e Fs, e individuando come 
contenitore di Sfr le Ferrovie Nord Milano 
Esercizio. Ci troviamo quindi di fronte a un 
modello originale di società, il primo nel pa
norama italiano, il cui compito sarà quello di 
gestire il servizio ferroviario lombardo attra
verso l’integrazione delle reti Fs e Ferrovie 
Nord. Questa è la base di partenza; in segui
to dovranno essere definiti i vari trasferi
menti e conferimenti. Direi che tutti hanno 
collaborato per raggiungere questi primi 
obiettivi e quindi anche se ci saranno in fu
turo delle difficoltà non le vedo insormonta
bili, anche perché si è partiti senza posizioni 
rigide e costruendo una serie di garanzie per 
tutti i soggetti coinvolti.
Va poi tenuto presente che dovrebbe essere 
varata - si dice in tempi brevi (quindi spe
riamo che sia la volta buona) - la riforma del 
trasporto pubblico che amplierà le competen
ze, anche finanziarie, della Regione. È un pas
saggio che ritengo importante per rendere più 
trasparente il rapporto tra istituzione pub
blica e azienda di trasporto. Quindi Sfr dovrà 

tenere conto anche di questo nuovo quadro 
normativo».
Stoppini: «E un accordo che puntualizza e 
riafferma il discorso avviato dalla preceden
te giunta e che è stato ripreso dalla nuova e 
con questa lo abbiamo firmato, anche perché 
quello che ci interessa è il merito dei proble
mi, non le tessere politiche. E importante inol
tre perché rappresenta un tassello nella co
struzione del decentramento, in un momento 
in cui le proposte di legge di riforma del tra
sporto pubblico parlano di trasferimento alle 
Regioni delle competenze oggi svolte dal
l’amministrazione centrale. È stato poi riaf
fermato che tutti i soggetti che hanno con
corso alla definizione dell’accordo debbano 
continuare a sedersi al “tavolo della mobilità” 
(sede di incontri periodici e di confronto sui 
problemi generali della mobilità tra Regione, 
Organizzazioni Sindacali e operatori dei tra
sporti, NdR), che è la sede politica per il con
fronto sulle grandi scelte. Altro aspetto im
portante per il trasporto regionale legato alla 
creazione di Sfr sarà, oltre all’incremento del
l’offerta previsto, l’intermodalità tra gomma 
e ferro e l’integrazione tariffaria. Fondamen
tale però è che la nuova società sia capace di 
rendere davvero appetibile il trasporto pub
blico, in modo tale da scoraggiare l’uso del
l’automobile privata: quindi non solo mag
giore quantità, ma anche migliore qualità del 
servizio, altrimenti questa regione non si de
congestionerà mai».
Negro: «E un obiettivo, quello del trasporto 
ferroviario regionale, che come sindacato per
seguiamo da anni e che avevamo raggiunto in 
parte con gli accordi firmati con la preceden
te giunta. Poi c’era stata una battuta d’arre
sto. Oggi con l’intesa dell’ll settembre pos
siamo assistere alla nascita di una vera e 
propria società regionale, dove la Regione ha 
un peso importante non solo per la sua par
tecipazione azionaria, ma anche perché con 
la prossima riforma del trasporto pubblico le 
saranno trasferite molte di quelle competen
ze che oggi sono dello Stato: a quel punto po
trà governare veramente il trasporto sul ter
ritorio. E questa è una grossa spinta per 
costruire una riforma dell’amministrazione 
pubblica di tipo autonomista e federalista.

AMICOMO

Per quanto concerne le novità dell’accordo di
rei che la principale riguarda l’assetto azio
nario, di cui il sindacato non può che prende
re atto, dato che non è nostro compito 
esprimere giudizi in merito. A livello perso
nale però credo che, in un futuro, si potrebbe 
immaginare anche l’ingresso di altri sogget
ti, privati e pubblici. Penso alla Sea o al Co
mune di Milano che sono attori importanti del 
sistema del trasporto lombardo. E perché no, 
anche i lavoratori, che potrebbero essere coin
volti come azionisti o introducendo come in 
Germania l’istituto previsto dalla normativa 
Cee del “comitato di vigilanza”, organo dove 
siedono rappresentanti dell’azienda e dei la
voratori, che ha diritto di conoscere ed espri
mere pareri, anche se non vincolanti, sugli at
ti del consiglio di amministrazione».

Con l’accordo vi impegnate a stipulare



una serie di intese riguardo alla produt
tività e ad eventuali eccedenze. Ma per 
il futuro si pone anche il problema di 
rendere omogenei i regolamenti, che og
gi sono diversi in Ferrovie Nord e in Fs. 
Qual è la vostra posizione su questi te
mi?
Stoppini: «Il passaggio delicato sono le nor
mative, in quanto nelle due aziende sono ap
plicati contratti diversi (ferrovieri e autofer
rotranvieri). Bisognerà introdurre delle 
norme di transizione prima delle scadenze tra 
due anni dei due contratti nazionali: a questi 
ultimi sarà comunque rimandata la questio
ne complessiva del trasporto regionale. Cosa 
ci troveremo sul tappeto? Sappiamo che c’è il 
problema della mobilità, che ci saranno ecce
denze, come sempre accade quando c’è una fu
sione tra due aziende. Occorrerà trovare so
luzioni, ma non siamo di fronte a fatti 
traumatici: i numeri non sono significativi e, 
oltre allo strumento del prepensionamento, ci 
sono percorribili possibilità di trasferimento. 
Altro elemento in discussione è la produtti
vità, oggi diversa nelle due aziende. Biso
gnerà metterle a confronto e vedere cosa osta
cola l’uno o l’altro a raggiungere l’obiettivo 
massimo di produttività stabilito dal Busi
ness Pian della Sfr. All’interno del sindacato 
il consenso sull’accordo c’è già e siamo pron
ti a partire».
Cerea: «Oggi come oggi non ci sono forzatu
re di nessun genere. Nessuno sarà obbligato 
a decidere subito se restare in Fs o entrare in 
Sfr. Occorrerà lavorare e fare maturare le 
condizioni sindacali perché questa scelta sia 
vista come un’opportunità. Ad esempio per i
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lavoratori delle Fs potrebbe essere una scel
ta che migliora la loro qualità della vita, con 
percorsi più brevi e la possibilità di tornare 
ogni giorno a casa. Le questioni di fondo a li
vello normativo sono rimandate al rinnovo dei 
due contratti nazionali, le cui scadenze tra 
l’altro sono quasi coincidenti. Abbiamo quin
di tempo per impostare al meglio le cose. Ov
viamente alla nostra volontà dovrà corri
spondere quella aziendale, che deve superare 
la tentazione di coltivare propri orticelli, an
che perché ci troviamo di fronte a fatti inno
vativi. Mi sembra comunque che la voglia e 
lo spirito per trovare il bandolo della matas
sa ci siano».
Negro: «Le questioni immediate che riguai 
dano efficienza, produttività ed esuberi (qua
si tutti risolvibili senza traumi) non mi sem
bra che presenteranno grandi problemi se ci 
sarà la volontà delle parti di affrontarli con 
serietà e spirito di confronto. Per la regola
mentazione complessiva bisognerà attendere 
i rinnovi nazionali. Credo però che occorrerà 
pensare a un contratto specifico per i lavora
tori delle società ferroviarie regionali, che 
hanno una propria specificità rispetto agli au
toferrotranvieri delle municipalizzate o i fer
rovieri delle Fs: è giusto quindi che abbiano 
anche una loro area contrattuale separata».

L’accordo Sfr deve essere ancora perfe
zionato in molte sue parti. Quali proble
mi vedete per il prossimo futuro?
Cerea: «So che c’è qualche preoccupazione al 
Comune di Milano. Si tratta anche di preoc
cupazioni legittime, in quanto la dimensione 
milanese del trasporto locale va rispettata, 

ma che non devono trasformarsi in isolazio
nismo: al contrario devono trovare risposta 
nel confronto e nella proposta. Così come a 
noi sindacati è abbastanza indifferente il co
lore politico rispetto a progetti seri e agli 
obiettivi di fondo che si vogliono raggiunge
re, così credo che anche i diversi livelli isti
tuzionali (che in Lombardia hanno tre diver
si “colori politici”) devono capire che su tutti 
quei progetti che sono importanti per lo svi
luppo regionale occorre una reciproca colla
borazione. Mi sembra quindi opportuno, ri
spetto alla Sfr, che anche Comune e Provincia 
siano coinvolti. Tutti devono continuare a la
vorare e fare la propria parte nell’interesse 
dell’utente finale, che dovrà vedere, una vol
ta entrato in funzione il passante, visibili mi
glioramenti sia nella quantità che nella qua
lità dei servizi che saranno prodotti dalla 
Società ferroviaria regionale».
Negro: «Più che problemi, direi che ci sono 
alcuni aspetti che dobbiamo capire meglio. 
Uno ad esempio è il patto di sindacato che 
sarà stipulato tra gli azionisti che, se è vero 
che riguarda esclusivamente i contraenti, ha 
però una serie di ricadute (come il ruolo che 
dovrà assumere la Ferrovie Nord holding) che 
vogliamo comprendere meglio. Personalmen
te non sono così convinto che anche nel ser
vizio regionale occorra arrivare ad una di
stinzione così netta tra società che gestisce la 
rete e società che gestisce il servizio, come la 
normativa europea impone alle ferrovie na
zionali. Una società regionale che alla fine ge
stisca solo il personale dei treni mi sembra ri
schiosa. Non dico fino da adesso di no; voglio 
entrare più nel merito e capire meglio quali 

sono i vantaggi e gli svantaggi. È co
munque si tratta di temi che affron
teremo nel futuro; oggi quello che 
conta è che la Sfr parta al più presto 
possibile, quindi va benissimo il si
stema di convenzioni tra azionisti 
previsto per questa prima fase. Un 
problema potrà essere invece la po
litica tariffaria: potremo essere d’ac
cordo su riallineamenti verso l’alto 
di alcune tariffe, ma nell’ambito del
l’integrazione tariffaria. Non siamo 
invece disposti ad accettare un si
gnificativo rialzo generalizzato».
Stoppini: «Per quanto riguarda il 
futuro, più che sugli aspetti costitu
tivi di Sfr per i quali non possiamo 
che aspettare le comunicazioni degli 
azionisti, qualche preoccupazione ce 
l’ho sui livelli istituzionali. Nel sen
so che se mettiamo in campo Sfr, ma 
questo vale per qualsiasi altra stra
tegia per lo sviluppo regionale, è as
solutamente indispensabile che i di
versi livelli istituzionali, Regione, 
Province e Comuni, vadano nella 
stessa direzione: altrimenti non ar
riveremo mai a realizzare niente di 
concreto e significativo».

C.F.
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Il turno di Milano

Dopo Roma, Napoli e Genova, la metropoli lombarda non può mancare 
l’appuntamento con le tariffe integrate

Q
ualche settimana fa, a Milano, è sta
to siglato un accordo tra Ferrovie 
dello Stato e Ferrovie Nord teso a 
rendere operativo il Servizio Ferroviario Re

gionale, una rete di 1.600 km di binari (circa 
1.300 delle Fs ed altri 300 delle Fnm) a bene
ficio dell’intera area lombarda, che, come sap
piamo, è la più popolosa tra le regioni italia
ne. Sotto il profilo dell’offerta di treni sarebbe 
illusorio attendersi immediate migliorie, per
ché, come al solito, le infrastrutture attuali 
pongono un serio limite all’aumento delle fre
quenze. Solo con il completamento del Pas
sante (la prima tratta, fino a Porta Venezia, 
dovrebbe entrare in servizio tra un anno o po
co più; per il resto si dovrà attendere quanto 
meno la fine del secolo) cambieranno radical
mente le abitudini dei pendolari lombardi e si 
potrà concretamente sperare in un consi
stente spostamento di traffici dalla gomma al
la rotaia. Ciò che, però, potrebbe arrivare pri
ma è la creazione di un sistema tariffario 
omogeneo il quale, alméno in teoria, è realiz
zabile anche nelle attuali circostanze.

Per molto tempo, nella ristretta cerchia dei 
responsabili del trasporto pubblico italiano, 
hanno prevalso i “pianificatori”, ossia coloro 
che ritengono indispensabile completare pri
ma i grandi investimenti strutturali (qua- 
druplicamenti, nuove linee metropolitane 
ecc.), demandando ad un momento successi
vo l’affinamento delle strategie di offerta (ta
riffe, coincidenze, informazioni al pubblico). 
Personalmente ho sempre diffidato di una si
mile impostazione. Con i tempi lunghi a vol
te infiniti - dei lavori pubblici nel nostro Pae
se, si rischia concretamente lo stallo 
perpetuo, rinunciando anche a quelle piccole 
riforme che pure possono migliorare di molto 
la vita di tutti i giorni. Adesso, finalmente, 
sembra prevalere un approccio più pragma
tico alla risoluzione dei problemi. E qualche 
frutto concreto già lo si vede. A Roma l’anel
lo ferroviario non è ancora completato (e te
mo che si dovrà aspettare ancora a lungo), ma, 
da qualche mese, funziona il sistema Metre- 
bus su scala regionale. Il che consente, con un 
solo biglietto o abbonamento, di attraversàre 
l’intero Lazio, da Formia a Viterbo e oltre. Na-

turalmente non tutti sono rimasti soddisfat
ti - come sempre capita quando viene chiesto 
di pagare di più per un certo servizio - ma il 
provvedimento in sé è positivo. Anche a Na
poli e Genova, pur su scala minore, qualcosa 
del genere già funziona: con un solo biglietto 
si possono prendere indifferentemente treni, 
bus o metrò per spostarsi, ad esempio, da Vel
tri a Nervi o dai Campi Flegrei a Capodi
monte. È arrivato ora il turno per il capoluo
go lombardo?

La situazione presente a Milano, sotto questo 
profilo, è ben più complessa. È vero che qui il 
trasporto pubblico ha sempre funzionato in 
maniera accettabile, senza scadere nel de
grado profondo di Roma o di Napoli. Ma pro
prio questa virtù adesso, per assurdo, rischia 
di fungere da ostacolo alla realizzazione com
piuta dell’integrazione tariffaria. I sindaci di 
Roma e di Napoli, infatti, preso atto del coma 
irreversibile in cui versavano le rispettive 
aziende municipalizzate, hanno spalancato le
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porte alle Ferrovie dello Stato, dando loro car
ta bianca nella ristrutturazione dei servizi. 
Non altrettanto, invece, si può pretendere dal 
Comune di Milano, la cui amministrazione di
fende l’autonomia dell’Atm, una azienda so
stanzialmente sana, sebbene afflitta dai non 
pochi problemi che da tempo penalizzano il 
settore.

Oltre a ciò, continua a perdurare l’illusione di 
una possibile separazione nelle zone di in
fluenza. Entro i confini municipali di Milano 
(a differenza di Roma, Napoli o Genova) i tre
ni non hanno mai giocato un ruolo nel tra
sporto urbano, con la sola eccezione della trat
ta Bovisa-Cadorna delle Nord. Ma il Passante 
- che in pratica fungerà anche da quarta li
nea di metropolitana - è destinato a sconvol
gere questo equilibrio. E poi i confini munici
pali a Milano sono da decenni una pura 
astrazione amministrativa: la città reale si 
stende ormai ben oltre, fino a 30/40 km da 
piazza del Duomo.
Solo affrontando i problemi su questa scala si 
può sperare di governare il problema della 
mobilità. Ed in questo ambito, che coincide 
grosso modo con l’intera provincia, operano 
diversi vettori di primo piano: i treni del Ser

vizio Ferroviario Regionale, i servizi extraur
bani dell’Atm (parte dei quali su ferro, come 
le estensioni del metrò per Sesto, Cotogno e 
Gessate e le tranvie di Desio e Limbiate di cui 
finalmente è previsto l’ammodernamento), 
nonché una miriade di consorzi ed imprese 
private di autolinee, alcune delle quali di un 
certo rilievo.
È chiaro che solo attraverso il coordinamen
to di tutti questi servizi potrà costruirsi una 
rete sufficientemente estesa ed efficiente da 
controbilanciare la continua pressione del 
traffico privato. Intendiamoci, qualcosa è già 
stato fatto in passato. L’Atm ha stipulato ac
cordi con la maggior parte delle imprese di 
autobus che gravitano su Milano (tariffe Si
tami, Fs e Fnm hanno recentemente avviato 
la sperimentazione di abbonamenti congiun
ti su un paio di relazioni servite da ambedue 
le società (Milano-Como e Milano-Varese) 
Ma queste innovazioni, seppur apprezzabili, 
non sono certo sufficienti a provocare quel sal
to di qualità che auspichiamo.

Occorre, dunque, che tutti i soggetti aventi 
poteri in materia siedano attorno ad un ta
volo con pari dignità, ma anche animàti dal
la buona volontà necessaria per raggiungere 

al più presto un accordo globale sulla politi
ca tariffaria. Il che, oltretutto, implica inve
stimenti di non piccolo rilievo sulle tecnolo
gie di supporto (sistema magnetico ecc.). E qui 
si tratterà di operare scelte oculate che da un 
lato garantiscano il controllo degli introiti e 
la toro equa ripartizione, ma dall’altro non fi
niscano col penalizzare gli utenti più fedeli al 
mezzo pubblico (come i portatori di abbona
menti a vista), i quali vanno, invece, ulte
riormente agevolati.
Per essere più chiari, c’è da temere che un si
stema eccessivamente “protetto” (quello, ad 
esempio; che imponesse la “vidimazione” di 
ogni tipo di biglietto ad ogni accesso nelle sta
zioni o sui mezzi di superficie) rischierebbe di 
allontanare molti potenziali clienti dal mez
zo pubblico. Mentre la sfida con il mezzo pri
vato si vince soltanto se si riesce a rendere 
l’intera rete facilmente accessibile a tutti. 
L’integrazione tariffaria va in questa dire
zione. Milano, che è sempre stata all’avan
guardia tra le città italiane per le scelte in
novative, non può questa volta finire nel 
plotone di coda.

Massimo Ferrari
Presidente UTP-Assoutenti
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ESPERIENZE ESTERE

La Ruhr viaggia 
col Ticket 2000

Una sola Comunità tariffaria per la più vasta regione industriale d'Europa

L
a Germania è una nazione policentrica.
Nel senso che non esiste una sola gran
de metropoli di riferimento. Certo. Ber 

lino riunificata si appresta a tornare capitale 
e rivaleggiare con Parigi e Londra. Ma il cer
vello finanziario ed il principale aeroporto re
stano a Francoforte; Monaco permane il gran
de motore della ricca Baviera, così come 
Amburgo lo è per le terre anseatiche; Colonia, 
Hannover, Lipsia e Stoccarda svolgono un 
ruolo commerciale di rilievo continentale. A 
sua volta, il cuore industriale della più po
tente nazione europea è costituito da una ga
lassia di città che si stendono tra Düsseldorf 
e Dortmund nel raggio di un centinaio di chi
lometri. Oltre alla Ruhr véra e propria, che 
include i centri di Essen, Duisburg, Gel
senkirchen, Hagen e Bochum, va considerata 
l’adiacente zona renana che gravita attorno a 
Düsseldorf, Krefeld ed Oberhausen e, appena 
più a sud-est l’area di Wuppertal e Solingen. 
Buona parte dei 17 milioni e mezzo di abitanti 
della Renania-Westfalia, il più popoloso tra i 
Länder tedeschi, vive in questa megalopoli 
che non ha eguali per estensione e comples
sità nel resto d’Europa. Ma la Ruhr è anche 
una delle regioni meno conosciute fuori della 
Germania, perché, a parte industriali e uo
mini d’affari, ben pochi turisti si avventura
no da quelle parti. I più pensano che il pano
rama della Ruhr si limiti a ciminiere ed 
altifomi, quando in realtà, nel corso dei de
cenni, si è trasformato il volto dell’industria 
pesante, che ha introdotto tecniche produtti
ve più pulite, mentre interessanti interventi 
urbanistici hanno riqualificato molti quartie
ri un tempo degradati. Le zone verdi e ben cu
rate sono notevolmente più numerose delle 
poche purtroppo disponibili nelle città della 
nostra Penisola.

Una rete di 
straordinario interesse
Dal punto di vista del sistema dei trasporti, 
questa regione costituisce un caso di eccezio
nale interesse. Lo sviluppo industriale, fin dal 
secolo scorso, aveva concentrato qui una rete 
fittissima di ferrovie e canali navigabili, gran 
parte dei quali tuttora in esercizio. Nel nostro 
secolo si è poi aggiunta una ragnatela di au

tostrade e superstrade, pensate sia per il traf
fico a lunga distanza, sia per la mobilità lo
cale Inoltre, ogni municipalità si era pro
gressivamente dotata di una propria rete 
tranviaria che si è estesa fino ad intersecar
si con quella delle città vicine, così da costi
tuire un unico, complesso groviglio di linee e 
binari. Negli anni più recenti, i sistemi tran
viari sono stati quasi tutti ammodernati, fi
no a trasformarli in metropolitane leggere che 
corrono costantemente in sede propria nelle 
periferie e spesso in sotterranea all’interno 
delle zone commerciali o direzionali. Questo 
è l’unico posto al Mondo - in compagnia di 
qualche megalopoli giapponese - in cui è pos
sibile viaggiare per ore ed ore nella stessa di
rezione senza mai uscire dal territorio urba
nizzato e servendosi soltanto di veicoli su 
rotaia. Il che forse rappresenta un incubo per 
molti, ma anche un paradiso per i cultori dei 
mezzi tranviari.

Gli antidoti alla 
crescita del traffico
Naturalmente, nonostante questa formidabi
le rete di servizi pubblici, anche qui la cresci
ta della motorizzazione individuale (siamo or
mai ad un’auto ogni due abitanti) ha creato 
non pochi problemi alla popolazione. Per con
tenere i disagi, gli amministratori si sono po
sti l’obiettivo di conservare al mezzo pubbli
co almeno un terzo del totale degli 
spostamenti, cercando di ridurre i viaggi in 
auto sia dei residenti, sia soprattutto dei pen
dolari. Traguardo non facile da conseguire, se 
si considera che, a differenza delle città ita
liane, qui gli spazi sono piuttosto generosi. Le 
immani distruzioni dell’ultima guerra hanno 
poi consentito agli urbanisti di riedificare la
sciando ampie superfici per le carreggiate 
stradali ed i parcheggi. E, ciononostante, le 
soglie della congestione sono ormai spesso su
perate, a dimostrazione ulteriore dell’insa
ziabile voracità dell’automobile, che tende a 
saturare completamente il territorio. Contro
misure sono state prese, come l’introduzione 
sistematica della sosta a pagamento in pros
simità delle zone commerciali o terziarie, sen
za dimenticare la severa legislazione tedesca, 
anche qui operante, che impone il blocco del-
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la circolazione al superamento delle soglie di 
allarme sull’inquinamento atmosferico. Ma è 
chiaro che i provvedimenti repressivi non pos
sono da soli modificare le abitudini di mobi
lità di una tale massa di popolazione.

La gerarchia tra i 
mezzi di trasporto
Occorreva, quindi, agire anche sul versante 
del miglioramento qualitativo del trasporto 
pubblico: interventi infrastrutturali, certo 
(nuove sedi riservate, parcheggi di corrispon
denza ecc.), ma anche provvedimenti di na
tura tariffaria. Per questo è stata creata una 
delle maggiori Comunjtà tariffarie della Ger
mania, la VRR, che abbraccia geografica
mente l’intera regione Reno-Ruhr, ed anno
vera tra i componenti, oltre alle varie aziende 
municipali, anche le Ferrovie tedesche (DB), 
che servono l’intera area con un sistema S- 
Bahn ad orario cadenzato di tipo semi-me
tropolitano. La generosa dotazione di binari 
e scali (molte tratte sono quadruplicate) con
sente, infatti, di separare il traffico merci da 
quello passeggeri e, nell’ambito di quest’ulti
mo, le relazioni “intercity”) a lunga distanza 
dal trasporto locale, senza gravi interferenze 
reciproche. Grazie alla Comunità tariffaria è 
stato possibile stabilire gradualmente una 
gerarchia tra i vari vettori di trasporto, spe
cializzando i treni per i tragitti a più largo 
raggio all’interno della conurbazione, i tram 
moderni per le relazioni a supporto dei centri 
impiegatizi e residenziali più densamente po
polati, gli autobus per irrigare capillarmente 
gli insediamenti più isolati. Esistono inoltre 
alcuni mezzi di trasporto peculiari, come i fi
lobus presenti a Solingen ed Essen (dove è 
stata sperimentata una sede propria inte
grale per veicoli su gomma, detta O-Bahn); la 
monorotaia a Wuppertal, che si snoda sul
l’alveo del fiume, e a Dortmund, all’interno 
del campus universitario; minibus a chiama
ta e taxi convenzionati per le aree rurali o le 
ore notturne.

Un abbonamento 
flessibile
All’inizio degli anni Novanta, la VRR ha de
ciso di esplorare un nuovo modello di marke



ting, per sfruttare tutte le opportunità che il 
mercato può offrire. Il vecchio sistema di ab
bonamenti tradizionali, sempre utile ma in
gessato dalla sua intrinseca rigidità, è stato 
sostituito da un nuovo documento di viaggio 
chiamato “Ticket 2000”. Al di là del nome fu
turistico e della campagna pubblicitaria ad 
esso legata, “Ticket 2000” consente notevoli 
vantaggi al suo possessore, essendo meno ca
ro e disponibile in diversi formati, validi per 
una sola città, per un’area più ampia o per 
l’intera regione. In ogni caso possono essere 
utilizzati senza limitazioni tutti i mezzi di tra
sporto operanti entro la zona di validità. Inol
tre, “Ticket 2000” non è più personale, ma può 
essere ceduto ad amici o parenti, esattamen
te come si può fare (almeno in teoria) con la 
propria auto. Mentre nelle ore diurne vale per 
una sola persona, la sera e durante il week
end può essere utilizzato anche da quattro 
passeggeri congiuntamente. Anche questa 
opportunità è stata pensata in funzione con
correnziale rispetto all’automobile. La mag
gior parte dei pendolari viaggiano soli per 
raggiungere il posto di lavoro, ma durante il 
tempo libero si spostano in genere in compa
gnia ed allora l’uso della propria vettura può 
diventare più conveniente anche da un pun
to di vista economico. Ora non più. D’altro la
to, le imprese di trasporto offrono posti in ec
cesso durante le ore di morbida e tanto vale 
quindi riempire i mezzi che comunque circo
lano senza costi aggiuntivi. Lo sconto opera
to rispetto ai livelli tariffari precedenti è sta
to reso possibile dal maggior contributo 
erogato dagli Enti locali (Land e municipa
lità) e giustificato dal ruolo di protezione am
bientale che il trasporto pubblico è chiamato 
a svolgere. Una intensa campagna informa
tiva è stata incentrata in questo senso. Biso
gna ammettere che la perdita di introiti è sta
ta solo in parte compensata dalla crescita del 
numero dei clienti, ma questo rischio era sta
to messo in conto dai responsabili politici, che 
hanno comunque salutato come un successo 
l’intera operazione. Il numero di acquirenti 
del “Ticket 2000” è più che raddoppiato nel
l’arco di soli tre anni, tra il 1990 ed il ’93.

Un benefit per i 
dipendenti
“Ticket 2000” può anche costituire un “bene
fit” che le aziende riservano ai propri dipen
denti. Nella sola Düsseldorf lavorano circa 
230 mila persone provenienti da altri comu
ni. I datori di lavoro hanno compreso che è an
che loro interesse limitare la congestione vei
colare (e la richiesta di posti auto all’interno 
degli stabilimenti). Perciò molti di loro ac
quistano a prezzo scontato un certo quanti
tativo di abbonamenti che poi offrono ai loro 
dipendenti, in cambio di un corrispettivo sim
bolico. Hanno così maggiori garanzie di pun
tualità, perché, almeno in Germania, i mezzi 
su rotaia sono più affidabili dell’auto nel ri
spetto degli orari. Alcune aziende organizza
no addirittura delle riunioni informative per 

fornire ai propri dipendenti consigli pratici su 
come scegliere l’itinerario più veloce o più pra
tico per arrivare in ufficio, convincendoli co
sì a lasciare a casa l’automobile. A Düsseldorf 
ben 250 società hanno acquistato “Ticket 
2000” per 45 mila impiegati. Mentre prima 
una quota non superiore al 20-30 per cento 
dei dipendenti si recava al lavoro utilizzando 
il mezzo pubblico, ora è stato superato il 50 
per cento. “Ticket 2000” può anche trasfor
marsi in abbonamento annuale, al prezzo di 
10 tagliandi mensili. In questo caso, i succes
sivi tagliandi vengono spediti direttamente al 
domicilio dell’acquirente, assieme agli ag
giornamenti di orari e piantine. Questi costi 
supplementari sono sopportati volentieri dal
le imprese di trasporto che possono così do
tarsi di un indirizzario aggiornato dei loro 
clienti più fedeli, di cui servirsi per indagini 
di mercato e altro.

Una strategia 
commerciale 
aggressiva
Benché ampiamente prevalenti in termini 
numerici, i pendolari non costituiscono l’uni
co segmento di clientela del trasporto pubbli
co. Perciò, sono stati pensati altri documenti 
di viaggio per catturare chi non è interessato 
a viaggiare nelle ore di punta (casalinghe, 
pensionati o altre persone con esigenze di mo
bilità diverse). E quindi disponibile un 
“Ticket 2000” valido dopo le nove del mattino 
e scontato del 33 per cento rispetto al prezzo 
ordinario. Nel 1993, 22 milioni e mezzo di 
viaggi sono stati effettuati con questo docu
mento. Inoltre, è stato lanciato un biglietto 
giornaliero di libera circolazione, valido fino 
a 5 persone, ad un prezzo inferiore a quello di 
due biglietti singoli. Anche in questo caso, l’o
biettivo era quello di sottrarre al richiamo 
dell’automobile le famiglie o i piccoli gruppi 
di viaggiatori (turisti o meno) che non sono 
pendolari abituali. Sempre nel 1993, sono sta
ti venduti 4,6 milioni di esemplari di bigliet

ti giornalieri, con un trend di crescita del 25 
per cento in due anni. Infine, grande succes
so hanno conosciuto i “Kombi-Tickets”, bi
glietti a prezzo inclusivo del titolo di traspor
to e dell’accesso a grandi manifestazioni, 
quali feste popolari, gare sportive, esposizio
ni fieristiche ecc. Si tratta di occasioni di for
te richiamo che rischiano di congestionare pe
santemente strade e parcheggi. Di qui 
l’interesse della collettività perché il maggior 
numero possibile di visitatori utilizzi il mez
zo pubblico e l’occasione di mercato per i vet
tori. Anche gli organizzatori possono trame 
vantaggio, riuscendo meglio a prevedere l’af
fluenza del pubblico e l’effettiva necessità di 
parcheggi da approntare.
L’esperienza della regione Reno-Ruhr dimo
stra come una vasta comunità tariffaria pos
sa prescindere dalla presenza di una sola 
grande metropoli, come nei casi di Monaco o 
di Parigi (di cui “Amico Treno” ha già avuto 
occasione di occuparsi). A Düsseldorf, nume
rose aziende comunali di varie dimensioni 
mettono in comune i propri servizi, assieme 
a quelli delle Ferrovie statali, riuscendo co
munque a creare una grande rete di mobilità 
pubblica, premessa per la successiva strate
gia commerciale che ha dato ottimi risultati. 
In Italia non esistono condizioni geografiche 
simili, se non forse, su scala ben più modesta, 
la rete urbana del Veneto, compresa tra Me
stre, Padova e Treviso.
Purtroppo da noi neppure sussistono le pre
messe di ordine più generale - efficienza de
gli Enti locali, flessibilità delle imprese di tra
sporto, responsabilizzazione degli 
imprenditori, solidità della finanza pubblica 
- che in Germania hanno propiziato il suc
cesso dell’iniziativa. Ma i problemi che la Co
munità tariffaria della Ruhr ha contribuito a 
risolvere, o almeno ad attenuare, sono iden
tici anche da noi, semmai aggravati in forma 
cronica. E il sistema tedesco potrebbe costi
tuire un modello cui ispirarsi.

Commuter

AMICOMO



AMICI DEL TRENO

Di corsa verso
il successo... ma 

in treno
Un'insolita intervista a Veronica Pivetti (senza parlare della sorella)

Mi capita spesso di riuscire a leggere i gior
nali soltanto alla sera, dopo il lavoro e maga
ri proprio in treno. Un giovedì di fine luglio, 
seduto sul Pendolino Roma-Milano, in attesa 
della partenza, stavo appunto sfogliando i 
quotidiani, quando, con la coda dell’occhio, ve
do sfilare al di là del finestrino una ragazza 
con i capelli a caschetto. Zainetto in spalla e 
un beauty-case rosso nella mano destra, tra
scina una valigia munita di rotelle e si dirige 
verso la testa del treno. Sono subito colpito 
dalla curiosa somiglianza con una foto che ho 
davanti agli occhi, sulla pagina che sto leg
gendo. Sul giornale è scritto che Carlo Ver
done, il famoso attore e regista romano, ha 
iniziato le riprese di un nuovo film, che avrà 
per co-protagoniste tre giovani donne. Una di 
esse (le altre due sono Claudia Cerini, 23 an
ni, e Cinzia Mascoli, 34 anni) è Veronica Pi
vetti, ha 30 anni (è nata il 19 febbraio del 
1965) e sulla foto che illustra l’articolo è ri
tratta proprio con un beauty-case (... ed una 
simpatica pettinatura a caschetto!).
Rimango nel dubbio quasi fino alle porte di 
Firenze... poi non riesco a resistere alla ten
tazione e con mal celata noncuranza guada
gno la cabina dei macchinisti: il mio obiettivo 
è seduta sulla prima carrozza. Tornando sui 
miei passi mi fermo in corrispondenza del suo 
posto e “affondo” con un formalissimo: «Mi 
scusi signora Pivetti, l’ho riconosciuta, sono 
un giornalista e, se permette, vorrei porle 
qualche domanda per il mio giornale». Lei pa
re un po’ stupita della richiesta, ma accetta. 
Le propongo di continuare la conversazione 
successivamente, una volta ripartiti da Fi
renze.

Vorrei provare, se Lei è d’accordo, a non 
parlare di Sua sorella Irene.
«Vediamo se ci riusciamo: sarebbe una bella 
impresa. Se ti fa piacere, però, possiamo an
che darci del tu».

Magnifico! Leggevo che ieri si è tenuta 
una conferenza stampa per presentare il 
nuovo film di Carlo Verdone, di cui sei 
una delle protagoniste: vuoi parlarne?
«Certamente! Però ho poco da dirti in propo
sito, perché iniziamo a girare lunedì prossi

mo. Il titolo del film - ma questo la sai già - 
è “Viaggi di nozze” e racconta tre vicende ma
trimoniali. Carlo, oltre ad essere il regista del 
film, vestirà i panni di tre mariti. Io inter
preterò il ruolo di Fosca Ciarra, la moglie di 
un medico - anzi di un “barone” della medi
cina - orribile, cinico, molto pignolo, insop

portabile: un personaggio tremendo. Sarò la 
sua “vittima” in situazioni - come si può fa
cilmente immaginare - molto comiche. Per 
me è un’occasione bellissima: esordire da co- 
protagonista in un film, in un ruolo comico e, 
soprattutto, con Verdone è veramente un col
po di fortuna».
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Raccontami com’è stato l’incontro con il 
regista-attore. E anche qualcosa del pri
mo provino.
«È successo tutto in maniera assurda, anzi 
forse in un modo molto normale. Stavo an
dando in giro per Milano e mentre mi trova
vo all’ingresso di una stazione della metro
politana si è messo a squillare il cellulare. 
Pensavo si trattasse di uno scherzo quando 
ho sentito dall’altro capo... - caspita! non si 
può dire del “filo” - insomma: “Sono Carlo 
Verdone, da Roma. Ti ho vista in televisione 
e vorrei conoscerti. Sto per iniziare a girare 
un film... guarda che è bello”. Incredula, ho 
risposto che non avevo dubbi, solo che mi la
sciava sconcertata la proposta: non avrei mai 
sperato, infatti, che mi si potesse presentare 
l’opportunità di lavorare fianco a fianco con 
un attore di cui fino a quel momento avevo 
potuto essere solo una fan. Sì, perché la ve
rità è che ho sempre considerato Verdone uno 
degli attori comici più “grandi” e un altret
tanto bravo regista. Ci siamo visti dopo due 
giorni, a Roma, per conoscerci. Lui mi ha da
to il copione del primo tempo (quello del se
condo non l’aveva ancora scritto), assegnan
domi un pezzo su parte da preparare. Dopo 
altri due giorni ci siamo nuovamente incon
trati, per il provino vero e proprio. Mi hanno 
truccata, ho provato e riprovato con Carlo che 
mi seguiva dandomi dei suggerimenti. Alla fi
ne mi ha detto di aspettare, perché aveva del
le altre prove da fare. Ho trascorso venti-ven- 
ticinque minuti con una grande emozione 
addosso: ero fiduciosa, anche se un po’ tesa. 
Ora lo posso dire tranquillamente. Mi sono 
resa conto che ci tenevo ad avere la parte. Lui 
è ritornato con un’espressione soddisfatta: “Ti 
prendo perché mi vai bene”. Poi son tornata 
a Milano».

Adesso dormi di notte?
«Perfettamente. Sono tranquillissima, per
ché Carlo è bravo. Mi ha messa compieta- 
mente a mio agio; continua a dire: “Non ti 
preoccupare, che ci sono io”. E io non mi preoc
cupo: faccio esattamente quello che dice lui. 
Diciamo che sono molto concentrata, ma per 
nulla preoccupata».

Ti infastidisce il fatto che la gente rico
noscendoti ti fermi per strada?
«Affatto, perché sono una chiacchierona e mi 
fermo a parlare volentieri con tutti. Sarà an
che che non mi sono ancora abituata alla no
torietà, ma trovo piacevole essere avvicinata 
dalle persone. L’altro giorno in piazza Duo
mo, a Milano, mi ha riconosciuta una signo
ra che mi ha chiesto l’autografo: ho risposto 
che glielo avrei dato se lei mi avesse prima 
fatto il suo. Credo, però, che la mia sponta
neità possa alla lunga provocare qualche 
guaio. Ad esempio, non mi sento di rinuncia
re ad un invito a cena da parte di qualche ami
co, anche quando non sono in compagnia di 
mio marito. I paparazzi che oggi mi seguono 
frequentemente, volendo, non ci metteranno 

molto ad attribuirmi dei fidanzati. Non mi 
preoccupo, naturalmente, per mio marito, che 
è una persona intelligente... Ma non rinun- 
cerò in nessun caso alla mia vita privata».

Avevi mai pensato di fare del cinema? 
«Eccome! Solo che ci avevo pensato... solo io. 
Facendo la doppiatrice, come tutti quelli che 
fanno questo mestiere, è quasi giocoforza so
gnare. C’è chi pensa di fare cinema, chi tele
visione, chi di calcare le tavole di un teatro: 
ma pensarci non basta, bisogna che si pre
senti un’occasione vera. E negli ultimi mesi a 
me è capitata più di un’occasione, a comin
ciare dagli spot televisivi di Celentano».

Siamo in treno, vale la pena di parlarne. 
«Stavo facendo un turno di doppiaggio in una 
delle società per le quali lavoro a Milano. 
Adriano Celentano era al piano di sopra del
lo stesso stabile, stava lavorando all’edizione 
degli spot e aveva bisogno di una voce. All’i
nizio pare che cercasse una voce maschile; poi 
un fonico, dei tecnici gli hanno suggerito la 
voce femminile e - quando lui se ne è convin
to - gli hanno pure detto che a qualche metro 
di distanza c’erano delle ragazze che stavano 
doppiando. Allora è sceso da noi e ha fatto le 
prove con due mie colleghe, ma non gli anda
vano bene. Ho provato io ed era ok: così sono 
diventatala voce delle Ferrovie. Allaloro usci
ta gli spot hanno fatto molto discutere: un per
sonaggio come Celentano che fa pubblicità 
per le Ferrovie! Per me Veffetto di ritorno si è 
concretizzato in un’intervista per il “Venerdì 
di Repubblica”».

Poi c’è stata la trasmissione di Fabio Fa- 
zio...
«L’occasione è stata la puntata di “Quelli che 
il calcio...” dedicata a “Fratelli e sorelle”. Da 
quel momento non so cosa sia successo! Tut
ti hanno cominciato a dire che ero così sim
patica...».

E la verità. Sono contento che tu mi ab
bia concesso quest’intervista, perché è 
stata un’occasione per poterti parlare a 
quattr’occhi e conoscerti meglio. Ma scu
sa l’interruzione...
«Grazie, figurati! Se prendi il treno su questa 
linea ci incontreremo spesso. Comunque, dal
la trasmissione di Fazio e Bartoletti in avan
ti, sembra che tutti i programmi televisivi ab
biano bisogno di me come ospite. Per non 
parlare delle proposte pubblicitarie che ho ri
cevuto. Ora però è arrivato il momento di di
mostrare di meritare tutta questa fortuna».

Dici di viaggiare spesso in treno fra Ro
ma e Milano solo perché stiamo facendo 
un’intervista per Amico Treno oppure è 
proprio la verità?
«Non ci crederà nessuno - soprattutto se mi 
poni così la domanda - ma è la verità. Odio 
l’aereo, non per paura, ma perché su quel mez
zo mi annoio: non appena mi siedo vorrei già

scendere. Naturalmente se debbo andare ne
gli Stati Uniti non ne posso fare a meno, non 
posso andarci in nave, ma è una sofferenza. 
Su questi percorsi invece non ho dubbi. A me 
il treno è sempre piaciuto da pazzi. Ora pren
do solo il Pendolino perché in quattro ore mi 
porta da Milano a Roma e viceversa. E non 
mi accorgo neppure di viaggiare. Ma prima 
ho utilizzato tutte le categorie di treni. Da 
bambina ricordo di aver preso i primi “Espres
si” per recarmi al mare, dalla nonna, in Li
guria. Sul Pendolino sarebbe anche comodo 
mangiare, ma trovo i prezzi spropositati ri
spetto a quello che viene offerto. Compro sem
pre i miei “paninazzi” alla Stazione Centrale 
di Milano, in quel magnifico “Free Shoop” che 
è stato aperto da qualche anno. Il cibo, co
munque, per me non rappresenta un grosso 
problema: spesso pasteggio con patatine frit
te e Coca-Cola».

Hai mai fatto un incontro curioso in sta
zione?
«Il più strano incontro l’ho avuto pochi gior
ni fa all’uscita della stazione di Roma Termi
ni. Un tale mi ha avvicinata e di botto mi ha 
chiesto: “Vuoi incidere un disco Rapi”. Ero co
sì stupita per la proposta che non sono riu
scita lì per lì ad articolare una risposta. An
zi, la tua domanda mi offre l’occasione per 
lanciare un appello: “Caro amico sconosciuto, 
se per caso leggessi Amico Treno, sappi che 
sono interessata a incidere il disco Rap: fatti 
vivo!”».

Com’è il tuo rapporto con l’automobile? 
«Pessimo! Non ho la patente, né credo che la 
prenderò mai. Intorno ai diciott’anni volevo 
prenderla, ma non fui troppo brava nel ri
spondere ai quiz d’esame. Ricordo che una 
delle domande del questionario era (più o me
no): “Si possono assumere psicofarmaci pri
ma di guidare?” A me sembrava una doman
da molto stupida, tanto da farmi pensare ad 
un trabocchetto. Risposi di sì e... venni boc
ciata».

Carlo Pino
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INIZIATIVE

A Torino una mostra 
da non perdere

Il contributo delle Avanguardie russe in un ventennio di rivoluzione

r f ■ ^fandinskij, Malevich, e le Avari- 
I^C guardie russe -1905/1925”: è la

V. mostra che si tiene a Torino - dal 
23 settembre fino al 7 gennaio ’96 - nelle sa
le espositive di Palazzo Bricherasio, sede del
l’omonima Fondazione: Un avvenimento da 
non perdere, un’occasione per conoscere o ap
profondire un particolare momento della Sto
ria dell’Arte di questo secolo.
E, in più, la possibilità di raggiungere l’espo
sizione comodamente in treno. Uscendo dalla 
Stazione di Porta Nuova, imboccando via Ro
ma, in pochi minuti si arriva a Palazzo Bri
cherasio, che ha aperto le sue ricche sale sto
riche e le candide sale espositive alla mostra, 
organizzata col Ministero della Cultura della 
Federazione Russa, Rosizo.
Novanta le opere esposte, importante testi
monianza di un periodo esplosivo della storia 
dell’arte del ’900: il ventennio 1905-1925. Una 
vera rivoluzione artistica, non una semplice 
stagione di rottura e di superamento dei lin
guaggi pittorici tradizionali, non una “ten
denza”. La fase delle avanguardie storiche, 
pur con una serie diversificata di proposte ar
tistiche, ha infatti condizionato fortemente 
l’arte del nostro secolo, con un’influenza de
terminante sulle successive modalità espres
sive.
Rilevante il contributo degli artisti russi al 
contesto avanguardistico internazionale.
Attratti dallo sviluppo industriale, essi, in 
una prima fase, si sono rivolti alla cultura oc
cidentale; poi, con la rivoluzione politico-so
ciale, non hanno voluto rinunciare al consen
so popolare e hanno recuperato elementi dalla 
tradizione slava, dalla favola e dall’artigia- 
nato. Da qui la coabitazione nell’Avanguardia 
russa di due registri: la sintesi astratta, l’i
dentità fra idea e percezione, ma anche l’in
terpretazione dell’ethos popolare delle anti
che icone russe.
Fulcro della mostra di Torino è la presenza 
dei capolavori di due “colossi” di questa avan
guardia: Vasilij Kandinskij (dodici le opere 
esposte) e Kazimir Malevich (undici opere 
esposte).
Il primo, l’iniziatore dell’astrattismo, dopo fa
si di figurativismo ed espressionismo astrat
to, perviene ad un’astrazione lirica di segno

V.V. Kandinskij “Paesaggio estivo” studio, 1909

intensamente spirituale, che comporta la to
tale negazione della rappresentazione figu
rativa, a favore di forme dal ritmo autonomo 
con una straordinaria ricchezza e purezza del 
colore. Nei quadri chiamati “Improvvisazio
ni”, che troviamo in mostra, non possiamo non 
notare il colore a macchia (gialli fragili e scon
volgenti, blu purissimi e pacificanti, bianchi 
lunari, rossi solari), mentre il disegno si in
canala in filamenti nervosi che hanno una so
norità musicale improvvisa, evocativa. L’ar
tista porta sulla tela una necessità interiore, 
che si estrinseca poi in simboli visivi, non ri
spondenti ad esigenze logiche, ma percettive. 
Kazimir Malevich è l’altra faccia dell’Avan
guardia russa.
Dopo le prime esperienze gravitanti nel post
impressionismo e nel fauvisme, dopo emozio
ni neo-primitive (legate al bagaglio culturale 
russo), in parte influenzato anche dal cubi
smo e dal futurismo, l’artista punta e poi ap
proda ad una meta che altri, come Mondrian 
o Leger, raggiungono invece con prudente 
evoluzione: il Suprematismo, forma estrema 
di astrazione.
L’artista, che lavorava con mente logica, in
tuizioni lucide, si getta in un’avventura irri
petibile, estrema, eversiva: totale assenza di 
dati figurativi, ridotti a puri elementi di geo
metria piana, composizioni di forme geome
triche diverse, strutturate nella fluidità del
lo spazio; una rappresentazione 
non-oggettiva, per privilegiare la sensibilità, 
dove la forma può essere funzione dello spa
zio, ma anche ricerca ossessiva deirinfinito e, 
magari, anche del regno del trascendente (vi-
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sto che - chiaramente - per Ma
levich l’astrazione è qualcosa di 
assoluto e mistico).
Accanto ai due “grandi” dell’a
vanguardia, sono presenti in 
rassegna anche altri artisti di 
qualità altissima, che - ognuno 
con un linguaggio proprio - han
no allargato e arricchito il rag
gio di queste ricerche: Larionov, 
Goncharova, Rodchenko, Popo
va, Exter, Konchalovsky, Len
tulov, Rozanova.
Da sottolineare, infine, un 

aspetto peculiare dell’esposizione torinese: la 
forte presenza dell’“altra faccia della luna”: 
ovvero un compatto gruppo di artiste che han
no vissuto, finalmente da comprimarie, la 
straordinaria avventura di questi venti anni 
di storia.
Natalia Goncharova, Alexandra Exter, Liu
bov’ Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepa
nova, Naderska Uldatsova rappresentano l’e
splosione più inquietante della creatività 
femminile di questo secolo; esse rivelano 
un’autonomia espressiva consapevole, che si 
dispiega limpida nei fiumi del Cubo-futuri
smo, del Suprematismo, del Costruttivismo, 
del Neo-primitivismo, e mostra finalmente 
che esse sono uscite dal tunnel della cancel
lazione, o dell’emarginazione sociale e politi
ca, perdurante da ben tre millenni. Queste ar
tiste hanno espresso un linguaggio poetico 
carico di interrogazioni esistenziali, che, al 
momento opportuno, non ha disdegnato di 
piegarsi con agio all’arabesco della decorazio
ne, della scenografia, della moda dell’illu
strazione, della grafica pubblicitaria.

Marisa Vescovo
Direttore artistico 

Fondazione Palazzo Bricherasio

Palazzo Bricherasio
Via Lagrange, 20-10123 Torino
Orario di apertura della mostra:
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
lunedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Informazioni: Ufficio Stampa
Via Carlo Alberto, 7-10123 Torino
tei. 011/8171240 (resp. Gabriella Braldottl)
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Un treno su misura
CHARTER NEWS

Il programma di gite proposto dal Business Charter per il turismo scolastico

O
ttobre, tempo di scuola! Il Business 
Charter Fs, visti i positivi riscontri 
delle iniziative precedenti, ha ela
borato, anche per l’anno scolastico ’95/96, un 

programma di gite e soggiorni turistici, da sot
toporre all’attenzione dei provveditorati, dei 
presidi, dei consigli di istituto. Un program
ma, quest’anno, più ricco e articolato. Più ric
co, perché il numero dei treni messi a dispo
sizione passa da 35 a 172. Più articolato, 
perché, sulla base dell’esperienza maturata e 
di accurati studi e ricerche, si è pensato di pro
porre - anche in collaborazione con le Azien
de di Promozione Turistica - quelle località 
che da tempo attendono un giusto ruolo al
l’interno dei circuiti turistici e che è quindi op
portuno inserire nel programma, oltre alle 
classiche mete europee come Parigi e Vienna. 
È il caso, per esempio, di Equi Terme, località 
della Garfagnana (LU), da scoprire e valoriz
zare per le sue sorgenti termali, il Canyon, le 
Grotte e il Museo Paleontologico; le gite già 
organizzate in questa località, con i Treni Spe
ciali della domenica, hanno riscosso un di
screto successo, grazie anche alla fattiva col
laborazione con la Società che gestisce le 
Grotte (Le Grotte Equi Spai
L’occasione per vivere un’esperienza a con
tatto con la natura è la visita guidata del Par
co dell’Uccellina (GR). Un giro per il parco, ad 
ammirare bellezze naturali protette, attra
verso i percorsi del CAI, con il vigile aiuto del
le guide locali: questa è la proposta riservata 
agli studenti e ai loro accompagnatori, una va
lida opportunità per allontanarsi dal caos e 
dall’inquinamento delle città.

ETR 250 Arlecchino

Il caratteristico belvedere, in testa e in coda, all’ETR 250 Arlecchino

Il programma 
non riserva solo 
natura, ma anche 
storia, storia del
l’arte, dei costumi 
e delle tradizioni, 
tra mito e leggen
da. Fra le propo
ste segnaliamo, 
ad esempio, Pas- 
signano sul Tra
simeno, con la vi
sita alla Rocca 
Medievale (in col
laborazione con 
l’Apt locale) e un 
giro in barca, par
tendo dal pontile 
di Castiglione del
L., per conoscere le origini e la leggenda dpi 
lago.
Per il grande interesse che continuano seir 
pre a suscitare, riproponiamo in ogni caso ar 
che le località turistiche “tradizionali”. 
Ravenna, con la Tomba di Dante, la Basilica 
di S. Francesco, la Pinacoteca comunale, il 
Planetario, il Museo di Scienze Naturali e la 
straordinaria bellezza di S. Vitale (in base ad 
un accordo con l’Apt locale sono previste age 
volazioni per visitare la basilica) 
Firenze, con la visita al Duomo, al Battistc 
ro, alla chiesa di Santa Croce ed agli Uffizi 
Non è pensabile realizzare un programma di- 
dattico-culturale senza inserire la città del
l’arte per antonomasia!
Natura, arte, storia... e non solo quello, ci so

no altre occasioni da non perde
re. A Genova è prevista la visita 
all’Acquario, il primo in Europa 
per le sue 49 vasche ed il secor. 
do al mondo per volume d’acqua. 
E poi c’è Venezia con i suoi ca
nali; Caserta, con la visita alla 
famosa Reggia, recentemente 
ristrutturata (scelta tra l’altro 
per la serata di gala organizza
ta in occasione del “G7”); Orvie 
to, la cittadina etnisca e i suoi 
reperti storici di valore inesti
mabile; la Città del Vaticano,

per un giro tra i giardini con lo sguardo rivolto 
verso l’alto, incantati dalla magnificenza del
la Cappella Sistina, affrescata da Michelan
gelo e recentemente restaurata; e quindi Na
poli, non solo città del sole, del mare e 
dell’allegria, ma molto di più, grazie all’at
tenzione dimostrata dall’Assessorato alla 
Cultura nel recupero dei suoi monumenti. 
Questo, dunque, il programma del Business 
Charter, un prodotto che sa coniugare l’inte
resse didattico delle mete proposte con condi
zioni di viaggio sicure e confortevoli. I treni 
sono venduti direttamente alle scuole trami
te i rappresentanti territoriali del Business 
Charter o le principali Agenzie di viaggio.

Rappresentanze

TERRITORIALI

Alessandria 0131/231282
Milano 02/63712462
Verona 045/8092354
Genova 010/267833
Bologna 051/630366
Firenze 055/2352796
Roma 06/84905161
Napoli 081/5676523
Bari 080/5732862
Messina 090/713170

AM1COTRENO
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I bus Eurolines 
viaggiano... in treno

Il tunnel ferroviario sotto la Manica servirà anche 
ai concorrenti del treno. Dal 30 giugno scorso, in
fatti, oltre alle auto ed ai Tir, anche gli autobus di 
linea utilizzano le navette tra Calais e Folkesto
ne. In particolare, la compagnia Eurolines, che già 
da anni gestisce un collegamento diretto tra Pa
rigi e Londra, servendosi dei ferries, ha lanciato 
una linea tra le due capitali via tunnel, rispar
miando un’ora e mezza rispetto al tempo neces
sario via mare. Il viaggio dal centro di Parigi al 
centro di Londra richiede ora 6 ore e 40’ di per
correnza, quasi il doppio rispetto ai treni Eurostar, 
ma a prezzi decisamente inferiori, soprattutto per 
i giovani. Non a caso 1’80 per cento dei clienti de
gli autobus interurbani ha meno di 35 anni. Euro
lines da anni è presente sul continente europeo 
con linee ordinarie e stagionali che raggiungono 
1.200 destinazioni, da Mosca a Istanbul e da Pra
ga a Madrid. Alcune tra queste raggiungono an
che le principali città italiane. Ciononostante, il 
ruolo del bus sulle lunghe distanze resta in Euro
pa marginale (meno del 5 per cento del traffico) 
rispetto agli altri modi di trasporto, a differenza di 
quanto avviene negli Stati Uniti, dove, però, la re
te ferroviaria passeggeri è assai meno sviluppa
ta che nel vecchio Continente.

Treni tedeschi 
per i turisti

Con un viaggio speciale da Vienna a Francofor
te in occasione del Salone del Libro è avvenuto il 
debutto del primo treno turistico di nuova conce
zione delle Ferrovie tedesche (DB). Si tratta di un 
convoglio pensato espressamente in funzione 
delle esigenze della clientela che si muove per di
porto. La carrozzeria è contraddistinta da colori 
luminosi (prevale il giallo) che ne permettono la 
facile individuazione da parte del pubblico. In 

composizione è stato previsto un bagagliaio ap
positamente attrezzato per ospitare, oltre alle nor
mali valigie, biciclette, sci e vele da windsurf. Due 
vetture “club”, al centro treno, possono essere di 
volta in volta adattate a ristorante, sala per proie
zioni o discoteca. Sono tra l’altro dotate di guar
daroba e spazio attrezzato per i bambini. Il con
voglio è stato pensato per percorsi diurni, anche 
se non se ne esclude una successiva versione 
con vetture-letto. Le Ferrovie tedesche vogliono 
rilanciare il treno come vettore turistico. Già oggi 
il 10 per cento della clientela si muove per rag
giungere le località di vacanza, ma l’obiettivo del
la DB è di raddoppiare il volume di questo traffi
co nei prossimi tre anni. Anche ricorrendo a 
formule tariffarie particolarmente interessanti, co
me il “Schoenes Wochenende Ticket” (biglietto di 
buon fine settimana), che consente a gruppi di 
cinque persone, per soli 15 marchi (17 mila lire 
circa), di spostarsi su tutte le linee regionali dalla 
mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della do
menica. Grazie a questo biglietto la frequenta
zione delle linee secondarie - disertate nei fine 
settimana da pendolari e studenti - è cresciuta 
del 40 per cento.

Sempre più difficile 
privatizzare le ferrovie 
inglesi

Mentre il governo britannico persiste nella sua po
litica di liberismo radicale, la privatizzazione del
le ferrovie inglesi incontra crescenti difficoltà. Se
condo le intenzioni dell’esecutivo, al 1° aprile 
1996 oltre la metà del traffico passeggeri su fer
ro dovrebbe essere assicurato da imprese priva
te, ma a tutt’oggi le 25 società in cui è stata divi
sa da un punto di vista giuridico la British Railways 
stentano a trovare acquirenti. I rari candidati pre
tendono, infatti, garanzie sulle future sovvenzio
ni necessarie per assicurare i servizi di natura so
ciale, cui gli utenti britannici non sembrano 

intenzionati a rinunciare. Emblematico in tal sen
so il caso del treno notturno che collega Fort Wil
liam (nelle Highlands scozzesi) a Londra. Nei suoi 
programmi di ristrutturazione, ScotRail (la com
pagnia ferroviaria regionale scozzese) aveva an
nunciato la soppressione del servizio, a suo pa
rere non remunerativo. Su istanza di 
un’associazione di passeggeri, tuttavia, il Tribu
nale di Edimburgo ne ha imposto la prosecuzio
ne fino all’awenuta privatizzazione. Ma, nel caso 
che ScotRail sia poi effettivamente venduta, il 
nuovo acquirente sarà sottoposto alla clausola 
per cui il servizio deve essere mantenuto ai livel
li attuali nelle aree rurali. Nonostante queste ga
ranzie, l’opinione pubblica britannica si mostra 
sempre più scettica nei confronti della vendita del
le aziende pubbliche, forse perché scottata dai 
casi precedenti di elettricità, gas ed acqua, le cui 
bollette sono di molto aumentate, senza che sia 
sostanzialmente migliorata la qualità dell’offerta. 
Stando ai più recenti sondaggi, i due terzi degli 
inglesi sono ormai contrari a nuove privatizzazio
ni.

Progetto 
franco-svizzero 
per i frontalieri

Dopo i casi di Saarbrücken, in Germania, e di 
Mons, in Belgio, che stanno progettando una re
te di trasporto su ferro estesa oltre il confine con 
la vicina Francia, anche la città di Ginevra pensa 
di risolvere i problemi di traffico in chiave tran
sfrontaliera. In effetti, ben 30 mila pendolari rag
giungono ogni giorno la città elvetica, provenen
do dal comune francese di Annemasse, posto a 
ridosso del confine. In assenza di valide alterna
tive, il 90 per cento di loro utilizza la propria auto, 
aggravando i problemi di circolazione nel capo
luogo del Lemano. Tra le due città già esiste una 
linea ferroviaria, che tuttavia è sottoutilizzata, an
che perché a Ginevra i treni si attestano alla sta-



zione di Eaux-Vives, senza potersi raccordare 
con la rete nazionale svizzera. Si tratta, pertanto, 
di costruire un raccordo tra Eaux-Vives e la sta
zione principale di Ginevra-Cornavin, attraver
sando il centro storico, dove sono collocati gran 
parte degli uffici verso cui si dirigono i frontalieri. 
Dopo aver esaminato diverse possibili alternati
ve, è stata prescelta la soluzione del metrò leg
gero, che potrà utilizzare i binari ferroviari esistenti 
tra Annemasse ed Eaux-Vives, ed i binari tran
viari a scartamento metrico nel centro di Ginevra, 
dove già ora funzionano le linee 12 e 13. Que- 
st’ultima, inaugurata alla fine dello scorso mese 
di marzo, raggiunge anche la stazione di Corna- 
vin. L’investimento previsto ammonta a 125 mi
lioni di franchi svizzeri (180 miliardi di lire) e la ge
stione della linea potrà essere affidata ad una 
società transfrontaliera di diritto svizzero, filiale 
della TPG, che ora cura il servizio urbano.

I primi 60 anni del 
metrò di Mosca

II metrò di Mosca compie 60 anni. La prima linea, 
infatti, fu inaugurata da Stalin in persona, nel mag
gio del 1935, per celebrare i trionfi della nuova 
Unione Sovietica. Da allora la rete sotterranea 
della capitale russa ha conosciuto una continua 
espansione, che non si è arrestata neppure du
rante i terribili anni della guerra, quando le trup
pe tedesche arrivarono alle viste del Cremlino. 
Oggi il metrò può contare su 10 linee per com
plessivi 250 km che servono 148 stazioni e tra
sportano ogni anno più di tre miliardi di passeg
geri, assicurando il 52 per cento degli spostamenti 
urbani. Sul modello londinese, le gallerie furono 
scavate a grande profondità (tra i 40 e i 65 metri 
nel sottosuolo), anche per servire da rifugi ato
mici. Le stazioni esibiscono una magnificenza ar
chitettonica che non ha eguali altrove. La più ce
lebre, la Komsomolskaya, disegnata dal 
progettista del mausoleo di Lenin, conta ben 68 

colonne di marmo e decine di mosaici di grandi 
dimensioni per celebrare le conquiste dei lavora
tori e dei combattenti sovietici. La recente con
versione all’economia di mercato ha un poco cam
biato l’aspetto della metropolitana, dove hanno 
fatto irruzione la pubblicità, il piccolo commercio 
e l’esercito dei mendicanti prima sconosciuti. In 
compenso, la sicurezza e la frequenza dei treni è 
rimasta inalterata e la pulizia è persino migliora
ta. Lo spettro della disoccupazione, infatti, indu
ce gli addetti a lavorare con il massimo impegno. 
Benché sia ormai finita l’epoca delle sovvenzioni 
garantite, la rete del metrò è destinata a cresce
re con ulteriori prolungamenti, mentre una lun
ghissima linea di cintura esterna è attualmente in 
progetto. Entro il 2010, se i piani saranno rispet
tati, 133 nuove stazioni entreranno in servizio.

I binari australiani 
si “normalizzano”

Uno dei maggiori problemi che da sempre afflig
gono le ferrovie australiane risiede nella diversità 
di scartamenti adottati nel secolo scorso, al tem
po della costruzione della rete continentale. Lo 
scartamento ordinario europeo prevale nel Nuo
vo Galles del Sud, attorno a Sydney; nello Stato 
di Victoria (capitale Melbourne) i treni viaggiano 
su binari più larghi (1.600 mm), mentre nel Queen- 
sland (capitale Brisbane) sono più stretti (1.067 
mm). Ciò ha determinato la necessità di trasbor
di sia per i viaggiatori sia per le derrate, che non 
facilitano di certo la competitività del trasporto su 
ferro. Da tempo, l’Australian National Railways 
(società che cura la rete federale) ha cercato di 
ovviare a questa anomalia, con non piccoli inve
stimenti, tesi a normalizzare la circolazione dei 
convogli almeno sulle grandi direttrici nazionali. 
Finalmente questa strategia di lungo periodo sta 
dando i suoi frutti. Quest’anno, per la prima volta 
nei 140 anni di storia delle ferrovie australiane, un 
treno merci ha potuto viaggiare senza soluzione 

di continuità tra Brisbane e Perth per 4.500 km in 
90 ore, 10 in meno rispetto ai tempi precedenti. 
Ciò è divenuto possibile grazie alla posa di una 
terza rotaia, in modo da estendere lo scartamen
to ordinario a tutte le principali relazioni tra le gran
di città. Ultima tratta importante ancora da norma
lizzare resta quella tra Melbourne e Adelaide. Per 
il futuro, gli scartamenti anomali resteranno sol
tanto una caratteristica delle linee secondarie al
l’interno dei singoli Stati della sterminata nazione.

Rinasce la ferrovia 
in Eritrea

Dopo oltre un decennio di sanguinosa guerra ci
vile, (’Eritrea ha finalmente ritrovato l’indipenden
za e una relativa tranquillità, benché gruppi di 
guerriglieri siano ancora attivi nelle province più 
interne. Ci sono, quindi, le premesse per ripristi
nare il servizio ferroviario lungo l’unica linea del 
Paese, quella che collega il porto di Massaua, sul 
Mar Rosso, con la capitale Asmara, che sorge 
sull’altipiano centrale. Costruita al tempo della co
lonizzazione italiana all’inizio del secolo, questa 
linea a scartamento ridotto di 950 mm (eguale a 
quello presente su alcune delle nostre linee in 
concessione), ha un tracciato particolarmente au
dace, dovendo salire in 120 km dal livello del ma
re a quota 2.343. Al tempo del governo colonia
le, laferrovia venne affiancata da una lunghissima 
teleferica per il trasporto merci e dalla prima stra
da asfaltata del Corno d'Africa. Le littorine, prima 
della guerra, impiegavano tre ore e mezza per 
collegare le due città. Gravemente danneggiata 
negli anni Ottanta dagli eventi bellici, la linea è at
tualmente fuori servizio, ma gli eritrei sperano di 
riaprirla al traffico nel giro di un paio d’anni. Per 
ora funziona soltanto un modesto servizio urba
no, con vetture aperte al rimorchio di una motri
ce diesel, tra due quartieri di Massaua, città che 
in parte sorge su un'isola collegata da un ponte 
alla terra ferma.
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ENSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
L’Elvira

e l’Ernesto

E
ppure è così. C’è gente che non ha mai 
preso il treno. Elvira Brasa, per 
esempio, milanese di Milano, nata 
tra le due guerre in porta Cicca, casa di rin

ghiera sul Naviglio, con delle pantegane 
grandi come una Topolino che venivano su di 
notte dall’acqua e bisognava tenere i gatti 
chiusi in casa. Oggi che porta Cicca - porta 
Ticinese per i forestieri - è diventato il quar
tiere di moda, le pantegane ci sono ancora 
ma se ne stanno bell’e schisce negli anfratti 
lungo i canali. Adesso fuori i gatti si prendo
no le loro rivincite e circolano alla grande fi
no all’alba, con il casino che c’è in giro. In ri
va ai Navigli lunghe teorie di locali rumorosi 
sciorinano per i marciapiedi giovani gau
denti e birraioli in odore di notti insonni. 
Elvira Brasa non abita più lì da anni. Al po
sto della sua portineria ci hanno piazzato “Il 
Luccio Ciucco”, antica e premiata pizzeria 
con cucina annessa. Così suggerisce la scrit
ta in caratteri fine Ottocento. Peccato che 
Tantica pizzeria” l’abbiano aperta da quin
dici giorni e che l’unico premio esposto in bel
la mostra sia una coppetta simil-oro vinta 
dal proprietario - il Bobo, un trascorso van
taggioso a vendere pubblicità - al torneo di 
squash dello “Sporting Darsena”. Elvira 
Brasa se n’è andata via di lì nell’ottanta, non 
era più aria. Dieci milioni per liberare la 
guardiola della sua portineria (adesso c’è il 
forno a legna) con annesso appartamento che 
dava sulla strada (adesso è arredato con vec
chi banchi di scuola: si mangia scomodissi
mi, a due a due, ma è tanto “simpatico”) e la 
promessa di una casa molto più razionale e 
moderna, stessa zona. D’accordo, qualche 
chilometro più fuori, però sempre Milano 
Sud-Ovest è, le avevano garantito quelli del
l’agenzia. Molto più Sud e un po’ più Ovest 
- quartiere Barona - non si può pretendere. 
Dieci milioni di buona uscita, però. Neanche 
poco, visto che poi al Bobo e ai suoi soci ci so
no voluti sedici anni per ottenere la licenza. 
Tutto questo per dire che Elvira Brasa, \’El- 
vira, come da sessantacinque anni e tre gior
ni la chiamano da quelle parti, non è mai sta
ta in treno. Prima prendeva poco anche il 
tram, quando era sui Navigli. Aveva tutto lì, 
i mercati con le bancarelle, il panettiere, il
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salumiere, il macellaio. Che si chiamavano 
così: panettiere, salumiere, macellaio. Ades
so sui Navigli il panettiere il pane biove, che 
piace tanto all’Elvira, non sa neanche cos’è. 
Quasi solo pizzette e salatini a quarantami
la lire l’etto. Fuori troneggia la scritta “E1 
prestiné del Navili”. Il salumiere è diventa
to “E1 cervelé de porta Cicca” e ha il fattura
to della Pirelli, a suon di salmoni affumica
ti venduti in quantità industriale. Aveva 
tutto lì, la sciura Brasa: negozi normali per 
gente normale, e se c’era in giro aria di ral
la, sei soldi quel giorno non bastavano, si po
teva sempre lasciar giù sul conto che a fine 
mese veniva saldato. “Di voi mi fido - dice
va il Giuanìn, professione ruffiano e salu
miere - . Inn i sciuri che paghen no, sono i 
ricchi che non pagano i debiti”. Così adesso 
l’Elvira prende il jumbo-tram, si fa otto fer
mate per ritrovare i negozi dei suoi vecchi 
tempi e se ne torna a casa con la borsa vuo
ta: mica si può spendere mezzo stipendio per 
la panna cotta e il tacchino ripieno dell’“Ùo- 
vo o la Gallina?”, la rosticceria-gastronomia 
che fino a pochi anni fa era la semplice “Pol
leria” dove la gente del quartiere andava a 
comprare la carne bianca per spendere me
no. E chi se ne fregava se in periodo di cac
ciagione, quando comparivano in vetrina le
pri e conigli selvatici, in zona si contava 
qualche gatto in meno. Saranno state le pan
tegane, si diceva, mentendo sapendo di men
tire. E la selvaggina andava a ruba.
Niente da fare, l’Elvira se ne torna col suo 
jumbo-tram alla Barona. Neanche più il pia
cere di viaggiare in tram per risparmiare sul
la cena. Peccato. Bisognerà farsene una ra
gione. La città cambia. Se in peggio o in 
meglio dipende dai punti di vista. Quello del- 
l’Elvira della Barona ex Navigli resta sem
pre dietro alla guardiola della portineria. 
Perché va bene tutto ma almeno il lavoro 
gliel’hanno lasciato. Soprattutto adesso che 
non c’è più l’Ernesto, paceallanimasua. L’Er
nesto non era proprio, come si suol dire, un 
marito modello. Però l’Elvira ci era affezio

nata e quando il poveruomo aveva lasciato 
questa valle di lacrime rimediando il classi
co culpett nella notte, l’Elvira aveva capito 
che forse aveva perso, oltre all’unico uomo 
della sua vita, anche la possibilità di farsi 
questo benedetto viaggio in treno. Perché, 
forse non l’abbiamo detto, ma l’Ernesto - iro
nia della sorte - i treni li guidava. Trent’an- 
ni sulla Milano-Lecco-Colico-Chiavenna. Un 
par de ball. Mai una volta che le avesse chie
sto di accompagnarlo. E questo lei non glie
lo aveva mai perdonato, neanche alle preci 
dei defunti, il giorno del funerale, che c’era 
tutto il caseggiato commosso. “Ciau, Erne- 
stìn... T’hoo vorsù ben... Però in treno non mi 
hai mai voluto portare... o bestiai”. Era di po
che ma significative parole, l’Elvira, una vi
ta passata dietro ai vetri a vedere chi entra
va e chi usciva, a lavare le scale, a dire ai 
bambini che in cortile non si poteva giocare 
(“Bagaj, andé a caa’, fee poc burdell chegh’è 
la sciura Brambilla che la sta mal”). Una vi
ta a comprare il biove per la cena, a fare il 
pancotto con le uova, che “al me Ernestìn ci 
piaceva tanto”, ad aspettare che lui rien
trasse. E via, un altro giorno era bell’e pas
sato. Poi arrivava la sera, l’Ernesto faceva la 
sacrosanta partita a boccette al bar e l’EIvi- 
ra non lo aspettava neanche più. Non ci ave
va voglia neppure ormai di litigare.
E chissà quante volte l’aveva sognato in al
to, il suo Ernesto, seduto sulla “littorina” a 
guardare quei binari lucidi che gli scivola
vano sotto le scarpe. L’Elvira ora se ne va, se 
ne va in pensione. Chissà dove, neanche lei 
riesce a immaginarselo. Le piacerebbe cam
biare tutto, fuggire lontano. Magari a Lecco, 
o a Colico. Ogni tanto, quando l’artrite la fa 
dormire, sogna. Chissà se è vero che c’è il pa
radiso dei portinai. Dove i negozi hanno no
mi normali, i mariti stanno a casa la sera, i 
bambini vanno a giocare ai giardinetti e i tre
ni si prendono sotto casa, come i tram.L’El- 
vira sogna di un viaggio lungo, lunghissimo. 
Fino a Chiavenna, a esagerare. Seduta da
vanti, in alto, con le rotaie che sfilano sotto 
il seggiolino di pelle del manovratore. Ac
canto a lei c’è l’Ernesto con la schiscetta pie
na di pancotto. Vai piano che non c’è pre
mura, le dice. E guida lei.
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TURISMO IN TRENO

La ferrovia 
del carbone

Da Campiglia a Follonica, per riscoprire una vecchia linea ferroviaria 
nell’entroterra maremmano

Q
uesto itinerario, disegnato fra le col
line dell’entroterra maremmano, fra 
Campiglia Marittima e Follonica, è 
riservato agli appassionati di archeologia fer

roviaria. Andremo infatti alla riscoperta del 
tracciato di una vecchia linea ferroviaria a ca
valli che servì nel XIX secolo al trasporto del
la lignite dalle miniere di Montebamboli fino 
allo scalo marittimo sul Tirreno. Più che un’e
scursione è una vera e propria esplorazione, 
in luoghi solitari e selvaggi, circondati dalla 
folta macchia, alla ricerca dei pochi ma signi
ficativi manufatti di una ferrovia che, pur 
avendo avuto una breve vita (fu soppressa nei 
primi anni del nostro secolo), segnò profon
damente l’economia e l’immagine di quei luo
ghi.
All’inizio dell’800 la Maremma è ancora una 
terra di frontiera, inospitale e pervasa dalle 
febbri malariche. I corsi d’acqua provenienti 
dalle colline si impaludano nella pianura co
stiera, a poca distanza dal mare, formando 
stagni e lagune. Ci si domanda come risana
re questo territorio e come valorizzarne le ri
sorse agricole e minerarie. Per Leopoldo II, 
Granduca di Toscana dal 1824, passato alla 
storia per il suo governo saggio e illuminato, 
la rinascita della Maremma diviene quasi una 
fissazione, un obiettivo a cui dedica enormi 
sforzi. «Nell’animo mio - egli scrive - era ri
masta compassione profonda di Maremma. 
Figlia mia bella languente da tutti abbando
nata, viveva vita da non dirsi tale. Visitata 
da me pareva a me avesse volto gli occhi con 
amore e stese le braccia scarne quasi volesse 
dire: tu non mi vorrai abbandonare...».
Il Granduca, nel ventennio fra il 1828 e il 
1848, avvia bonifiche idrauliche, stabilisce 
case coloniche e convince i contadini a risie
dervi, apre strade e ferrovie, rimboschisce le 
colline. Con grande speranza guarda anche 
all’industria mineraria, già attiva nella vici
na isola d’Elba, il cui sviluppo in terraferma 
è però legato alla costruzione di un’efficiente 
rete infrastrutturale, che consenta di colle
gare le lontane e quasi inaccessibili miniere 
con i porti e gli impianti di trattamento del 
minerale, cioè con i forni fusori e con le fer
riere. Follonica, negli intenti, deve divenire il 
centro dell’industria del ferro nella Toscana 

granducale. La nuova invenzione della ferro
via apre nuove prospettive e il governo leo- 
poldino è fra i primi in Italia a intuirle, pro
muovendo fin dagli anni ’40, con l’aiuto di 
capitali stranieri, la costruzione delle prime 
linee: la Livomo-Pisa nel 1844, la Pisa-Pon- 
tedera e la Empoli-Siena nel 1845, la Pisa- 
Lucca nel 1846, la Pontedera-Firenze nel 
1848.
Contemporaneamente ad esse si avviano gli 
studi per la linea tirrenica, da Livorno a Ci
vitavecchia (realizzata però solo dopo l’Unità 
d’Italia), e per una serie di altre complemen
tari, fra le quali la linea carbonifera di cui ci 
stiamo occupando. Nel 1838, infatti, nella val
le del torrente Milia, qualche decina di chilo
metri nell’entroterra costiero, si scoprono di
versi banchi di lignite picea. Per il loro 
razionale sfruttamento, emerge subito l’esi
genza di una via di comunicazione con la co
sta, ove il materiale estratto possa essere im
barcato (si pensi che nelle vicine miniere 
d’allume di Montioni si era addirittura speri
mentato, pochi anni prima, il trasporto me
diante cammelli! ). Si richiede così l’autoriz
zazione per la costruzione di una ferrovia a 
cavalli fra Montebamboli, ove sono le minie
re, e Carbonifera, lo scalo a mare, posto nei 
pressi di Vignale. Nel volgere di pochi anni, 
fra il 1843 e il 1845, si approva il progetto, si 
costituisce la società esercente e si dà inizio 
ai lavori. Il tracciato è ultimato nel 1846, ma 
si attende ancora tre anni prima di attivare 
l’esercizio.
E interessante riportare alcuni passi del Ma
nifesto relativo all’approvazione della linea. 
Vi si espongono le ragioni della sua utilità: 
«Assai considerevoli sono le quantità di le
gname da costruzione, legna da ardere, scor
ze, doghe, potasse, carbon vegetale e altri pro
dotti dell’Agricoltura, pastorizia etc. che 
annualmente si trasportano da quelle valla
te al mare, e specialmente considerevoli sono 
le spedizioni di Carbon vegetale sia per i Re
gi Stabilimenti per la fusione e fabbricazione 
del ferro alla Follonica, sia per la esportazio
ne che se ne fà col destino di Livorno, Geno
va e sua Riviera. La quantità di generi da tra
sportarsi al mare dovrà accrescersi 
grandemente col mezzo di una Strada ferra

ta, la quale internandosi di almeno 20 miglia 
nel cuore della Toscana a traverso valli prive 
di qualunque siasi commoda Strada esten
derà la sua sfera d’attività a molti luoghi in
terni ravvicinandoli al mare alla distanza di 
alcune ore di Viaggio, mentre che s’impiega
no attualmente diversi giorni per giungervi 
percorrendo la sola Via rotabile che vi esiste, 
cioè quella di Volterra a Massa, e alla Follo
nica».
La linea, studiata dall’ingegner Baldassarre 
Marchi, aveva una lunghezza di 26 chilome
tri con curve di raggio comprese fra 233 e 612 
metri, pendenze del 4 per mille con punte del 
13 per mille nel tratto prossimo alle miniere. 
Per questo motivo si adottò una trazione mi
sta: a gravità, nel tratto di maggior penden
za, e con forza animale nel restante tratto do
ve si previde anche un servizio passeggeri. Si 
gettarono quattro ponti sul torrente Milia, di 
cui la linea seguiva fedelmente la valle, si im
piegarono 52 mila traverse in legno, 120 mi
la caviglie e chiavarde, 104 mila cuscinetti 
d’appoggio per un preventivo complessivo di 
quasi 4 milioni di lire dell’epoca e una con
cessione della durata di 100 anni. Un previ
sto prolungamento verso Massa Marittima ri
mase inattuato. Nel 1854 vi transitarono 7 
mila tonnellate di carbon fossile, estratte in 
durissime condizioni di lavoro da circa 300 
scavatori. Nel 1887 le miniere furono abban
donate per le frequenti infiltrazioni d’acqua; 
la ferrovia fu riconvertita al trasporto di le
gname fino al 1902, data in cui l’esercizio fu 
sospeso. Ripreso negli anni della prima guer
ra mondiale, durante un illusorio rilancio del
l’attività mineraria, la linea venne infine 
smantellata negli anni Venti.

Da Campiglia a 
Follonica sulle tracce 
della ferrovia 
carbonifera
Itinerario in bicicletta, con partenza dalla sta
zione Fs di Campiglia Marittima e arrivo al
la stazione Fs di Follonica (linea Pisa-Roma). 
Lunghezza: 50 km. Dislivello: 350 metri. 
Tempo medio di percorrenza: 4 ore (esclu
se le soste).
Condizioni del percorso: strade asfaltate e
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secondarie sterrate; un tratto su sentiero; al
cuni guadi (in genere asciutti); un duro trat
to in salita fra il km 25. le il km 26.4, dal fon- 
dovalle Milia a Montebamboli; per la 
lunghezza e le sue caratteristiche l’itinerario 
è adatto a cicloturisti allenati.
Altre informazioni: dotarsi di provviste e di 
acqua alla partenza (Venturina); in seguito, 
possibilità di ristoro solo a San Lorenzo (km 
13.8) e quindi nessuna fino a Follonica. La vi
sita alla zona mineraria si effettua solo a pie
di, l’ingresso alle miniere è precluso per ra
gioni di sicurezza. La cooperativa Ase 
Trekking di Suvereto (tei. 0565/829950) or
ganizza per gruppi visite guidate; inoltre, ha 
pubblicato un fascicolo che ricostruisce con 
documenti originali la storia della ferrovia.
In caso di pernottamento si suggerisce l’ostel
lo Massa Vecchia (tei. 0566/903885), attrez
zato per i cicloturisti e ubicato lungo la stra
da statale 439, ai piedi della collina di Massa 
Marittima (lo si raggiunge deviando dall’iti
nerario al km 33.6 e percorrendo verso sini
stra, per 7 km, la provinciale Marsiliana).
Mezzo consigliato: mountain-bike.
Periodo consigliato: da novembre a maggio.

L’itinerario esclude la ricognizione del primo 
tronco della vecchia ferrovia, da Carbonifera 
a Casalappi, di cui resta ormai quasi solo il 
segno topografico del tracciato, riconoscibile 
sulla carta generale qui acclusa. Il punto di 
partenza è dunque fissato alla stazione Fs 
di Campiglia (km 0, altezza 8). Si raggiun

ge in breve Venturina (km 2.4, alt. 12) e si 
imbocca, verso destra, la strada statale 1 Au
relia (attenzione! traffico intenso) percorren
dola per circa 3 chilometri fino alla località 
Banditelle (km 6, alt. 13). Si imbocca qui, ver
so sinistra, una strada secondaria in direzio
ne di Casalappi: è un lungo rettifilo che at
traversa la piana del fiume Cornia, segnata 
dai lavori di bonifica condotti a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo.

1. Casalappi (km 10.1, m 44). È un nucleo di 
antica fondazione (in origine il romano “Ca- 
strum Appi”), elevato su un rilievo per pro
teggersi dalle paludi che invadevano un tem
po la zona. Era importante sito di commerci 
e anche di contrabbando al vertice fra i terri
tori di Piombino, dal 1399 autonomo in qua
lità di Principato, di Massa Marittima e di 
Siena. Vi sorgono un possente maniero, case 
coloniche e una chiesuola dedicata a San Bar
tolomeo, di origine rinascimentale ma ripre
sa nel corso del XIX secolo.
Si continua ora in direzione di San Lorenzo, 
avvicinandosi alle colline e raggiungendo fi
nalmente il tracciato della ferrovia, ora co
perto da quello della strada, chiamata Via 
Carbonifera. Nulla di particolare per il mo
mento. Superata però San Lorenzo (km 13.8, 
alt. 35, bar) la strada si insinua in un varco, 
detto “il Foro”, attraverso le pendici della col
lina e si protende quindi su un rettifilo piut
tosto sopraelevato sul piano della campagna. 
Tale soluzione consentiva alla linea di man- 

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 1° giu
gno 1996. I treni indicati effettuano il servi
zio Treno+Bici. È necessario possedere, ol
tre al regolare biglietto di viaggio, anche il 
supplemento giornaliero per il trasporto del
la bicicletta.
LINEA (FIRENZE) PISA-ROMA_________

Diretto' Diretto' 
 3105 3111 
Firenze S. M. Novella____ 7.05 8.35
Pisa Centrale 8.03 9.33
Livorno _____________ 8.20 9.50
Campiglia Marittima 9.21l  10.52

Diretto Diretto2 Diretto3
_  3122 3024____3134 
Follonica_____14.15 17.18 18.37
Livorno 15.30 18.35 20.05
Pisa Centrale 15.51 18.52 20.21
Firenze S.M.N. 16.47___ 19.50 21.26
1 -Da Livorno a Campiglia si effettuano il sa
bato e nei festivi.
2- Da Pisa a Firenze solo festivo.
3- Fino a Livorno C.le si effettua nei festivi 
dal 7/4/96.

LINEA GROSSETO-PISA
Regionale 11864

Grosseto_______  7.58
Campiglia Marittima 8.39

___ Regionale111887
Follonica____________ 18.47
Grosseto ______ 19.22
1-Si effettua nei giorni feriali.
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tenere una leggera pendenza per evitare di 
affaticare i cavalli e i muli. Incrociata la stra
da Montioni-Suvereto (km 15.5, alt. 48, fon
tana), si continua a seguire il rettifilo stra
dale attraverso la Piana della Calzalunga: 
prestando attenzione si possono osservare, 
sotto il piano stradale, due ponti in laterizio 
dell’originaria ferrovia (sono indicati in rosso 
sulla carta).
Quasi al termine del rettifilo, un centinaio di 
metri prima del Podere Sant’Andrea (km 
18.5, alt. 65), si lascia la rotabile per una ster
rata (non segnalata) che scende, verso sini
stra, al letto del torrente Milia. Qui si incon
trano i poderosi avanzi di un ponte in 
muratura e ciottoli, in origine a tre archi, uti
lizzato dalla ferrovia per scavalcare il corso 
d’acqua. In questo punto i carrelli, carichi di 
carbone, provenienti dalle miniere e spinti 
dalla forza di gravità finivano la loro corsa e 
venivano agganciati ai cavalli per la restan
te parte del tragitto. Si passa a guado il tor
rente e si prosegue, sempre sulla dismessa se
de, risalendo il fondovalle del Milia, fra campi 
e lembi di bosco di querce e lecci. Spesso il 
tracciato è alto su un terrapieno: si notano an
che residui tratti del selciato e, di nuovo, va
ri ponti, cui si passa accanto a guado.
La pista sterrata termina sul greto del Milia 
(km 23.6, alt. 122). Qui occorre procedere bi
cicletta alla mano, passare il torrente e risa
lire la ripa opposta, tagliando così un’ansa, 
per ripassarlo poco oltre, fino a individuare, 
fra i cespugli, una traccia che via via si fa sem
pre più consistente (vedere la cartina con l’in
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grandimento A). In breve si giunge a un cro
cicchio di percorsi campestri, segnalati da un 
cartello della Comunità Montana delle Colli
ne Metallifere (km 25.1, alt. 133). Si segue la 
direzione indicata con il numero 18 e si var
ca nuovamente a guado, dapprima il Milia e 
poi il Fosso Ritorto.

2. Le miniere di Montebamboli. Risalen
do a questo punto il fosso per circa 1500 me
tri, si raggiungono finalmente le miniere ab
bandonate di Montebamboli. Si individuano, 
fra la vegetazione, tre pozzi di escavazione e 
i ruderi del villaggio minerario. Smuovendo 
la cotica erbosa si possono raccogliere cam
pioni di lignite e di litantrace. I più ardimen
tosi possono proseguire ancora per circa 1 chi
lometro, fino allo stretto botro di Rio 
Piastrello, dove si trovavano i pozzi più ricchi 
di minerale (se ne individua ancora uno a 
pianta ettagona, oltre a vari depositi di stoc
caggio) e dove era il punto di partenza della 
ferrovia (si scorge un altro ponte mentre la 
sede viabile è ormai ridotta aun sentiero). Ne
gli strati di carbon fossile si rinvennero, nel 
1869, i resti di una scimmia antropomorfa 
(Oreopithecus bambolii), vissuta fra 8 e 12 mi
lioni di anni or sono.
Al termine della visita si fa ritorno al guado 
a valle e si affronta, verso sinistra, un duris
simo tratto su sterrato in salita (1.3 km) fino 
a raggiungere la soglia della collina di Mon
tebamboli (km 27.2, alt. 334, fontana) con le 
sue solitarie case. Si riprende la strada asfal
tata, che si annuncia con una breve discesa e 

un rettifilo che corre sulla dorsale, aperta a 
larghe vedute panoramiche. Poco più avanti 
si lascia però la strada asfaltata, piegando a 
destra su sterrato; si affiancano alcuni isola
ti poderi e si inizia poi una lunga, riposante 
discesa all’interno del bosco di macchia, in di
rezione del fondovalle del fiume Pecora. Non 
è raro imbattersi in qualche cinghiale che 
grufola ai margini della strada. Al km 33.6 si 
sbocca sulla provinciale Marsiliana, che si se
gue verso destra; aggirando alcune colline, si 
perviene alla congiunzione con la provinciale 
33 “di Montioni” (km 37.5, alt. 52), che si im
pegna verso sinistra.

3. La Riserva naturale di Poggio Tre Can
celli. Il percorso ne affianca il limite meri
dionale. Si tratta di un’area protetta della di
mensione di 50 ettari, dove è vietata ogni 
manomissione dell’ambiente. In questo modo 
si intende riformare l’originaria foresta me
diterranea a lecceta che in altri luoghi, per gli 
usi secolari dell’uomo (legna, pascolo) e per i 
frequenti incendi, è stata ridotta a macchia 
arbustiva.
La strada sbocca infine sulla statale 439 Vol
terrana. Per evitare di percorrerne l’ultimo e 
trafficato tratto in direzione di Follonica, è 
possibile deviare su un percorso alternativo 
che lambisce, su strade sterrate, il piede del
le colline di Poggio Tre Cancelli (vedi la car
ta con l’ingrandimento B). Poche decine di me
tri prima di arrivare al bivio, si imbocca, verso 
destra, un rettifilo alberato che porta al po
dere Pecora vecchia (km 41.8, alt. 39), che 
si attraversa continuando verso le colline fra 
cipressi. Giunti all’inizio della macchia, si in
contra uno sterrato, lo si segue verso sinistra 
per lungo tratto, fino a raggiungere il ponte 
che scavalca la nuova variante della statale 
1 (km 45.1, alt. 55). Appena dopo il ponte, si 
piega a destra, si costeggia per un tratto la 
variante e si torna poi fra la campagna, fino 
a raggiungere il canile Enpa, dove si imboc
ca, verso sinistra, un viale di eucalipti, ormai 
in vista di Follonica (km 50, alt. 10).

(testo e disegni di Albano Marcarini)

INGRANDIMENTO (£>} 
Iona del Podere Pecora ■ 

vecchia
da Aionie bamboli a Massa M.
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Abruzzo
ZX uesta Direzione, in linea con le strategie 
I l dell’Azienda mirate alla razionalizza- 
X_r zione delle risorse, ha riequilibrato l’of
ferta invernale ’95/96. In base ad un’analisi 
accurata dei dati di traffico rilevati nei mesi 
precedenti, sono stati operati dei tagli nelle 
linee a scarso traffico e sono state rimodella
te le periodicità dei treni, in modo da salva
guardare le esigenze dei pendolari e degli stu
denti.
Servizio Metropolitano di Superficie 
Tenendo conto soprattutto del tipo di doman
da - prevalentemente studenti e lavoratori - 
sono state riviste le periodicità, sopprimendo 
alcuni treni nei festivi e potenziando l’offerta 
feriale con una nuova coppia di treni Chieti- 
Giulianova.
Linea ADRIATICA
L’offerta è rimasta sostanzialmente identica, 
compresi i treni a lunga percorrenza.
Linea PESCARA-ROMA
In attesa di conoscere i risultati definitivi del
le prove fatte per la circolabilità del Pendoli
no, l’offerta è stata confermata, con l’aggiun
ta di una coppia di treni tra Pescara e 
Sulmona.
Linea SULMONA-L’AQUILA/RIETI
Si è resa necessaria una contrazione dell’of
ferta nei giorni festivi, nonostante la valenza 
turistica della tratta, a causa della scarsa fre
quentazione rilevata.
Linea SULMONA-CARPINONE
Malgrado siano stati profusi notevoli sforzi 
per promuovere l’utilizzo in chiave turistica 
della linea e pur con le molte risorse impe
gnate per il potenziamento dell’offerta globa
le nelle precedenti pianificazioni, l’affluenza 
dei viaggiatori è stata scarsa. Di conseguen
za è stata prevista una consistente contrazio
ne dell’offerta festiva e feriale.
La linea, che attraversa centri come Campo 
di Giove, Pescocostanzo, Roccaraso, Alfedena 
- solo per citare alcune località con caratteri
stiche turistiche di primo piano - può svolge
re una funzione di massima importanza per 
la promozione del turismo nella nostra regio
ne.

Dario Recubini

Le Ferrovie 
sull’Appennino 
Abruzzese

Dopo il grande successo riscosso a Pesco
costanzo lo scorso luglio, la mostra “Le Fer
rovie sull’Appennino Abruzzese: tecnolo
gia in competizione con la natura” è 
approdata ad Ortona lo scorso settembre. 
AU’interno di Palazzo Farnese, nelle pre
stigiose sale attigue a quelle che ospitano 
i capolavori di Cascella, la storia della fer
rovia in Abruzzo viene ricostruita su ar
monici pannelli, con paesaggi suggestivi 
attraversati dalle rotaie e documenti sto
rici che testimoniano l’arrivo della strada 
ferrata nella nostra regione. Rifacendo la 
complessa e importante vicenda della sto
ria delle ferrovie in Abruzzo, i curatori del
l’esposizione hanno voluto mettere in luce 
quale influenza abbia avuto nel XIX seco
lo la “rivoluzione ferroviaria”, considerata 
nell’ampia varietà dei suoi aspetti: econo
mici, politici, sociali, tecnologici. La mo
stra è stata realizzata dall’Amministra- 
zione provinciale dell’Aquila, dall’istituto 
per gli studi filosofici di Napoli e dalla 
Scuola estiva “Ottavio Colecchi” di Pesco
costanzo. Per l’occasione, il Gruppo Ama
tori Amici della Ferrovia (GAAF) di Pe
scara ha esposto preziosi modelli di 
locomotive a vapore e treni, costruiti dai 
soci, completi e funzionanti.
Visto l’interesse suscitato presso il pubbli
co, dopo una sosta forzata necessaria per 
restaurare alcuni pannelli, la rassegna 
prosegue a L’Aquila per terminare il suo 
itinerario a Roma. D.R.

Alto Adige

C
on l’orario estivo 1995 sono state intro
dotte numerose modifiche e parecchie 
novità; molte di queste sono state rea
lizzate sulla base di precise indicazioni pro

poste dalla clientela: ciò ha permesso di sod
disfare in larga misura le esigenze 

manifestate. Le problematiche evidenziate 
dai pendolari dopo l’attivazione dell’orario 
estivo sono state oggetto di attento esame; ad 
esse si è cercato di trovare una soluzione ade
guata con la nuova offerta. Da un’indagine re
lativa al treno Regionale 2698 è risultato, ad 
esempio, che la maggioranza della clientela, 
costituita essenzialmente da pendolari pro
venienti dalla Val Pusteria, desiderava che la 
partenza da Bolzano fosse posticipata di ven- 
ti-venticinque minuti. Con l’orario invernale 
il treno parte alle 19.12 anziché alle 18.50. 
Come richiesto da più parti, il Regionale 
10900 (da Bolzano alle 7.29) fa servizio anche 
a Vipiteno (ore 8.22). Il Regionale 5433 per 
Merano ferma anche a Bolzano Sud: in que
sto modo la clientela proveniente dalla zona 
sud di Bolzano può risparmiare un bel pezzo 
di strada. Il materiale rotabile è puftroppo un 
problema comune a tutte le Direzioni del Tra
sporto Locale. Ottimizzando i turni, siamo 
riusciti ad effettuare con carrozze media-di
stanza anche il treno R 5457, in partenza da 
Bolzano per Merano alle 17.22.

Ewald Fischnaller

Basilicata

C
on l’entrata in vigore dell’orario inver
nale ’95/96, sono state introdotte alcune 
interessanti novità sulle linee ferrovia
rie della Basilicata.

Le modifiche apportate sono scaturite so
prattutto dalle richieste avanzate dalla clien
tela più affezionata al treno, i pendolari, con 
l’obiettivo principale di riuscire a raggiunge
re una maggiore armonizzazione degli orari 
dei treni con quelli degli uffici e delle scuole. 
Di seguito illustriamo linea per linea le no
vità più significative.
Linea POTENZA-METAPONTO (TA
RANTO)
La corsa delle ore 6.45 da Potenza per Meta- 
ponto è stata ritardata alle ore 7.10, per con
sentire a Potenza Inferiore la coincidenza con 
il treno 6265, proveniente da Foggia ed in ar
rivo alle ore 6.52;
il treno regionale 8336, in arrivo a Potenza 
Inf. alle ore 7.49, giunge in anticipo alle ore
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7.34 (da Metaponto parte alle ore 5.57), per 
consentire un più tranquillo accesso ai posti 
di lavoro;
per una più agevole coincidenza a Metaponto 
con l’IC 790 proveniente dalla Calabria, la cor
sa 12594 è stata ritardata in partenza alle ore 
13.00;
la corsa 12610, coincidente a Metaponto con 
l’IC 783 proveniente da Bari, è stata antici
pata alle ore 22.15, anziché ore 22.21.
Linea POTENZA-BATTIPAGLIA
Il treno regionale 12404 per Salerno è stato 
ritardato in partenza alle ore 20.05, per con
sentire la coincidenza a Potenza Inf. con la 
corsa 12604 proveniente da Metaponto.
Linea POTENZA-FOGGIA
Il treno regionale 8275 arriva a Potenza Inf. 
alle ore 13.33, in anticipo di 4 minuti, per fa
cilitare l’inizio del turno pomeridiano dei la
voratori della zona industriale;
ridotta la percorrenza di 5 minuti per il treno 
8268: parte da Potenza Inf. alle ore 7.13, an
ziché alle 7.08;
il treno regionale 12536 parte da Potenza Inf. 
alle ore 13.36, anziché 13.19; a Potenza Su
periore parte alle ore 13.45, orario che agevo
la l’uscita degli studenti dalle scuole;
il treno regionale 8284 da Potenza Inf. è sta
to ritardato alle ore 14.31, in relazione al ter
mine del turno antimeridiano degli impianti 
siti nella zona industriale di Tito e Potenza; 
per consentire ai pendolari di ritornare a ca
sa nel pomeriggio, il treno regionale 8288 è 
stato anticipato in partenza da Potenza Inf. 
alle ore 17.32, anziché alle 18.07;
analoganfente, il treno regionale 8292 parte 
con anticipo di 8 minuti da Potenza Inf. alle 
ore 19.17;
l’ultimo treno serale da Potenza per Foggia 
parte alle ore 22.36, anziché 22.29, per una 
più comoda coincidenza con il Pendolino in ar
rivo da Roma. Sostanzialmente invariati ri
mangono i collegamenti con lo stabilimento 
Fiat di San Nicola di Melfi, istituiti con l’ora
rio estivo: a fronte di una richiesta in costan
te aumento, l’offerta è risultata comunque più 
che soddisfacente. La domanda per il tra
sporto merci, fortemente in crescita anche 
nella nostra regione, con la conseguente esi
genza di reperire risorse del settore trazione 
(macchinisti), ha reso necessaria la sostitu
zione (attuata soprattutto nelle ore di scarso 
traffico) di alcune corse con autoservizi. Per 
lo stesso motivo, nei giorni festivi di minor fre
quentazione, la circolazione è stata meglio 
“calibrata”, con la garanzia di un servizio mi
nimo essenziale assicurato.

Vittorio Moffa

Calabria

L
a nuova offerta proposta con l’orario in
vernale ’95/96 sulle linee calabresi pre
senta, rispetto a quella estiva, alcune mo
difiche, apportate in base ai dati relativi alle 

frequentazioni dei treni, ma anche seguendo, 
compatibilmente con le esigenze e le limita
zioni che l’esercizio ferroviario impone, i sug
gerimenti dei Comitati Pendolari.
Siamo comunque certi di aver tentato di in
terpretare al meglio le esigenze della cliente
la pendolare e pertanto, nel nuovo orario in
vernale, hanno trovato soluzione molte delle 
problematiche prospettate, anche se - e di 
questo ci scusiamo - non è stato possibile ve
nire incontro a tutte le richieste.
Per armonizzare i flussi di traffico, sia sulla 
direttrice tirrenica che sulla linea jonica, al
cuni treni, previsti nell’orario estivo per far 
fronte ad una domanda prettamente turisti- 
co-balneare, non sono stati confermati nell’o
rario invernale. Altri treni, riscontrata la 
scarsissima frequentazione, sono stati sop
pressi nei giorni festivi.
Si evidenziano, ora, le modifiche di maggior 
rilievo dell’orario invernale ’95/96.
Linea tirrenica
Nuovi treni:
treno diretto Paola (p. ore 6.40)-Reggio Cala
bria C.le (a. ore 9.35);
una coppia di treni Paola (p. ore 13.10)-Reg- 
gio Calabria C.le (a. ore 15.20), in coinciden
za con gli IC “Magna Grecia” e “Peloritano”; 
e Reggio Calabria C.le (p. ore 15.00)-Lamezia 
Terme (a. ore 16.35), in coincidenza con gli IC 
“Archimede” e “Pollino”.
Linea jonica
È stata istituita una nuova relazione Reggio 
Calabria C.le (p. ore 7.25)-Bova Marina (a. ore 
8.16), che garantisce la coincidenza con il tre
no 12655 proveniente dalla linea tirrenica. Al 
fine di consentire alla clientela del bacino ca
tanzarese di utilizzare l’IC “Sila” (Cosenza- 
Roma) è stato istituito un servizio automobi
listico Catanzaro Lido (p. ore 5.20)-Paola (a. 
ore 6.50) ed uno di ritorno Paola (p. ore 23.20)- 
Catanzaro Lido (a. ore 0.50). Per i due auto
servizi sono state previste le fermate a Ca
tanzaro, Nicastro, Lamezia Terme C.le, 
Amantea.
Inoltre, per consentire ai viaggiatori in arri
vo a Catanzaro Lido con l’IC “Pitagora” di rag
giungere le località della tratta Catanzaro Li- 
do-Crotone, è stato istituito un servizio 
automobilistico Catanzaro Lido (p. ore 9.30)- 
Crotone (a. ore 10.30), con fermate a Cropani 
e Botricello.
Oltre ai treni soppressi e sostituiti con corse 
automobilistiche nei giorni di domenica e fe
stivi, l’offerta inverno ’95/96 prevede l’effet
tuazione con autoservizi sostitutivi giornalie
ri dei treni: 9795 (Crotone-Catanzaro Lido), 
12614/8401 e 8400/12592 (Taranto-Sibari e 
viceversa).
Infine, per accogliere le richieste pervenute in 
tal senso, sono state assegnate le seguenti 
nuove fermate:
Acquappesa, per i treni 8431-8436-3708;
Fiumefreddo e Torremezzo, per i treni 12632- 
12683-12687;
San Lucido, per il treno 3766;
Reggio Calabria Gallico, per il treno 2426;

Palmi, per il treno 3789.
Come sempre, questa Direzione è pronta ad 
ascoltare qualsiasi suggerimento della clien
tela, nell’intento comune di migliorare i ser
vizi di trasporto in ambito regionale; e, con 
questo stesso intento, sta anche lavorando per 
definire accordi con la Regione.

Salvatore Sentina

Campania

L
a riorganizzazione in atto dei servizi del
le Fs prevede per gli anni 1995 e 1996 
l’ulteriore radiazione o trasformazione di 
materiali e mezzi di trazione più vecchi, o inu

tilizzabili per motivi strutturali, mentre la 
fornitura di nuovi materiali da destinare al 
trasporto regionale ed il completamento del
l’adeguamento tecnologico delle linee non 
commerciali sono previsti a partire dal 1997. 
In tale quadro, l’obiettivo strategico per l’im
mediato è di recuperare tutte quelle risorse 
necessarie a garantire il programma di eser
cizio di ciascun business, differenziando l’of
ferta sulle linee secondarie integrata con ser
vizi su gomma; confermando e potenziando, 
in fasce orarie di punta, l’offerta nelle aree ur
bane e metropolitane ed incrementando, in 
assoluto, le quote di traffico dei business viag
giatori a lungo percorso e merci.
Con queste premesse, la Direzione Regionale 
della Campania, ha dovuto operare, per l’o
rario invernale 1995/1996:
a)- attraverso scelte atte a garantire econo
micità di esercizio, con recupero di risorse in 
termini di personale, materiali e mezzi, nei 
bacini di traffico in cui la movimentazione dei 
viaggiatori era tale da poter essere disimpe
gnata con autoservizi (frequentazioni fino a 
50 viaggiatori) salvaguardando, comunque, 
su tutte le linee, gli attuali livelli di offerta e 
garantendo i collegamenti pendolari;
b)- con un adeguamento dell’offerta all’effet
tivo volume di traffico, operato nei bacini ca
ratterizzati da movimentazione di tipo sta
gionale (linee costiere interessate da traffico 
balneare e turistico) ed in generale nei giorni 
prefestivi e - soprattutto - festivi, che mag
giormente risentono del calo della domanda 
di trasporto da parte della clientela.
In dettaglio, esaminiamo i correttivi di offer
ta più significativi sulle diverse relazioni.
NAPOLI S. GIOVANNI BARRA
Per soddisfare le esigenze più volte manife
state da parte della clientela, col nuovo ora
rio invernale è stato previsto il prolunga
mento su questa stazione di tre corse 
metropolitane, in fascia pendolare, arric
chendo, in tal modo, l’offerta sull’intera area 
del comune di Napoli:
7637 Napoli Gianturco (a. 8.13-p. 8.14)-Na- 
poli S. G. Barra a. 8.19 (proviene da Pozzuoli); 
7801 Napoli Gianturco (a. 17.33-p. 7.34)-Na- 
poli S. G. Barra a. 17.39 (proviene da Poz
zuoli);
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7823 Napoli Gianturco (a. 18.43-p. 18.44)- 
Napoli S. G. Barra a. 18.49 (proviene da Poz
zuoli);
7652 Napoli S. G. Barra p. 8.24-Napoli Gian
turco a. 8.31-p. 8.32 (prosegue per Pozzuoli); 
7814 Napoli S. G. Barra p. 17.47-Napoli 
Gianturco a. 17.51-p. 17.53 (prosegue per Poz
zuoli);
7834 Napoli S. G. Barra p. 18.55-Napoli 
Gianturco a. 19.01-p. 19.03
(prosegue per Pozzuoli).
Linea NAPOLI-AVERSA-FORMIA
La partenza del treno 3428 Napoli-Formia è 
stata anticipata alle ore 20.21 da Napoli Cen
trale, con assegnazione di fermata a Caspria, 
Frattamaggiore e S. Antimo, coprendo meglio 
la fascia di rientro da Napoli per l’hinterland; 
soppressi nei giorni festivi i treni:
2394 Napoli C.le p. 12.06-Roma Termini a. 
14.40;
2401 Roma Termini p. 15.20-Napoli C.le a. 
17.53.
Linea NAPOLI-SALERNO-BATTIPA- 
GLIA e relazione NOCERA INFERIORE
CAVA DEI TIRRENI-SALERNO
Il treno 3391, in partenza da Napoli Centra
le alle ore 17.10, ferma anche nella stazione 
di Angri, per servire meglio i pendolari di que- 
st’ultima località;
il treno 8025 Napoli C.le-Torre Annunziata 
C.le, delle ore 7.55 da Napoli, ritarda la par
tenza alle ore 8.00, allo scopo di usufruire in 
maniera più agevole delle coincidenze da Ca- 
serta-Aversa e da Caserta-Cancello;
sono state realizzate le seguenti nuove rela
zioni tra Nocera e Salerno - via Cava dei Tir
reni - con circolazione nei giorni lavorativi:
34501 Nocera Inferiore p. 7.02-Salerno a. 
7.25;
34503 Nocera Inferiore p. 8.02-Salerno a. 
8.25;
34500 Salerno p. 6.15-Nocera Inferiore a. 6.40 
(in coincidenza per Napoli con treno Diretto 
3382);
34502 Salerno p. 7.30-Nocera Inferiore a. 7.55 
(in coincidenza per Napoli con treno IR 2424); 
sono state assegnate fermate a Vietri sul Ma
re ai seguenti treni:
8105 Nocera Inf. p. 14.02;
8181 Nocera Inf. p. 18.02;
8233 Nocera Inf. p. 20.02;
per una distribuzione più razionale dei colle
gamenti, una nuova fermata a Portici Erco- 
lano (ore 17.10) è stata realizzata per il treno 
Diretto 3448 per Napoli Centrale e cancella
ta per il treno delle ore 15.07 (IR 2442 da Ta
ranto).
Linea NAPOLI-CASTELLAMMARE DI 
STABIA-GRAGNANO
Per una migliore utilizzazione delle coinci
denze in fascia pendolare, gli orari dei treni 
7913 e 7916 sono anticipati rispettivamente 
alle ore 6.49 da Torre Annunziata C.le e 7.14 
da Gragnano, in modo da consentire ai viag
giatori provenienti da Gragnano di utilizzare 
da Torre C.le la coincidenza immediata con il 
treno Diretto 3440 proveniente da Potenza 

per Napoli Centrale (a. 8.05); 
analogamente, in fascia di deflusso, i treni 
7954, Castellammare-Torre C.le, e 7955, Tor
re C.le-Gragnano, sono anticipati rispettiva
mente alle ore 20.10 e 20.49, in modo da con
seguire una migliore coincidenza da Napoli 
con treno 3395 alle ore 20.00.
Linea NAPOLI-SALERNO-POTENZA- 
TARANTO
Al treno 3461 Napoli-Potenza, delle ore 14.40 
da Salerno, è stata assegnata la nuova fer
mata di Contursi;
la traccia oraria del treno 12397 Battipaglia- 
Potenza è anticipata di 4 minuti in arrivo a 
Potenza Inferiore (10.38), per consentire la 
coincidenza su Foggia alle ore 10.44 (treno 
8274);
la traccia del treno 12404 Potenza-Salerno 
delle ore 20.00 è posticipata alle ore 20.03, per 
consentire la coincidenza da Metaponto;
sono sostituiti con autoservizi i seguenti tre
ni interregionali:
2442 Taranto p. 10.24-Napoli C.le a. 15.20;
2443 Napoli C.le p. 15.50-Taranto a. 21.07; 
sono soppressi nei giorni festivi i seguenti tre
ni regionali:
12399 Salerno p. 13.20-Potenza Inf. a. 15.52; 
12402 Potenza Inf. p. 17.40-Salerno a. 22.20. 
Linea NAPOLLSAPRI-PAOLA-REGGIO 
CALABRIA
Per razionalizzare gli interventi di manuten
zione ed in presenza di una contrazione della 
domanda nel periodo invernale sul bacino del 
litorale tirrenico, la linea è stata interessata 
da un parziale ridimensionamento dell’offer
ta, peraltro limitato appunto al periodo in
vernale. In particolare, sono soppressi nei 
giorni festivi i seguenti treni interregionali: 
2424 Cosenza p. 4.40-Napoli C.le a. 8.38;
2430 Cosenza p. 10.40-Napoli C.le a. 14.38; 
2427 Napoli C.le p. 11.20-Cosenza a. 15.30;
2433 Napoli C.le p. 15.20-Cosenza a. 19.30; 
2426 Reggio Calabria p. 6.10-Napoli C.le a. 
11.13;
2431 Napoli C.le p. 14.50-Reggio Calabria a. 
20.20.
Sono soppressi nei giorni di sabato e festivi i 
seguenti treni:
2434 Reggio Calabria p. 12.10-Napoli C.le a. 
17.06;
2435 Napoli C.le p. 16.50-Reggio Calabria a. 
22.00.
È stato, infine, limitato il percorso dei se
guenti treni diretti:
3453 Napoli C.le p. 6.20-Paola a. 10.25 (limi
tato a Battipaglia);
3465 Napoli C.le p. 16.20-Paola a. 20.30 (li
mitato a Battipaglia);
3455 Napoli C.le p. 8.20-Paola a. 12.25 (limi
tato a Sapri);
3704 Paola p. 9.40-Napoli C.le a. 13.38 (ori
ginario da Battipaglia);
3706 Paola p. 11.40-Napoli C.le a. 15.38 (ori
ginario da Battipaglia);
3710 Paola p. 15.40-Napoli C.le a. 19.38 (ori
ginario da Sapri).
Linea CANCELLO-TORRE ANNUNZIA-

TA CENTRALE
Allo scopo di conseguire economie di gestione 
sono sostituiti con autoservizi i seguenti tre
ni:
7972 Torre Annunziata Centrale p. 15.00- 
Cancello a. 15.40;
7973 Cancello p. 14.55 -Torre Annunziata 
Centrale a. 15.35.
Linea AVELLINO-ROCCHETTA S. A.
Per una migliore utilizzazione da parte degli 
studenti in fase di rientro da Lioni, i treni
8199 e 8196 ritardano la partenza rispettiva
mente alle ore 13.36 (su Avellino) e 13.35 (su 
Rocchetta);
conseguentemente, i treni 8201 e 8198 ritar
dano la partenza rispettivamente alle ore 
14.41 da Rocchetta S. A. e alle ore 14.42 da 
Avellino;
sono sostituiti con autoservizi i seguenti tre
ni:
8195 Rocchetta S. A. p. 6.59-Avellino a. 9.22;
8200 Avellino p. 18.00-Rocchetta S. A. a.
20.12.
Relazione AVELLINO-ROMA
I seguenti treni Interregionali sono soppres
si nei giorni festivi:
2352 Avellino p. 6.10-Roma Termini a. 9.50;
2363 Roma Termini p. 16.25-Avellino a. 
20.15.
Relazione CASERTA-SALERNO
Sono soppressi definitivamente i seguenti tre
ni:
8179 Caserta p. 19.00-Salerno a. 20.00;
8180 Salerno p. 16.36-Caserta a. 17.35.
Linea NAPOLI-CASSINO
Nei giorni festivi, per conseguire economie di 
gestione ed in presenza di una sensibile con
trazione di frequentazione, sono soppressi i 
seguenti treni:
12440 Napoli P. G. p. 16.45-Cassino a. 18.40; 
12447 Cassino p. 20.00-Napoli C.le a. 21.55.
Linea NAPOLI-VAIRANO-ISERNIA- 
SULMONA
Per una migliore utilizzazione da parte della 
clientela pendolare, la traccia oraria del tre
no 8033, Campobasso-Napoli, è stata antici
pata in arrivo a Caserta alle ore 8.25;
l’orario del treno iR 2367, Roma-Campobas- 
so, è posticipato da Roma Termini alle ore 
19.30. Conseguentemente, l’orario del treno 
Regionale 12449 è posticipato da Cassino al
le ore 21.07, allo scopo di conseguirne la pos
sibilità di coincidenza;
circolano solo nei giorni festivi i seguenti tre
ni diretti:
3468 Napoli C.le p. 5.58-Sulmona a. 10.08;
3267 Sulmona p. 15.40-Napoli C.le a. 19.40; 
nei giorni lavorativi, nel tratto Vairano-Ca- 
stel di Sangro, il treno 3468 è sostituito con 
autocorsa in partenza da Vairano alle ore 
6.45; i viaggiatori provenienti da Napoli-Ca- 
serta possono utilizzare, fino a Vairano, il tre
no 3360 in arrivo a Vairano alle ore 6.28;
il treno 3269 Sulmona p. 17.03-Napoli C.le a. 
21.11, previsto nei giorni festivi, è soppresso 
definitivamente; sono soppressi nei giorni fe
stivi i seguenti treni:
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8039 Campobasso p. 13.15-Napoli C.le a. 
16.28;
3486 Napoli C.le p. 17.10-Campobasso a. 
20.00;
viceversa, allo scopo di realizzare un collega
mento di rientro serale anche nei giorni fe
stivi, il treno 3490 Napoli C.le p. 19.00-Cam- 
pobasso a. 21.54 circola tutti i giorni.
Linea NAPOLI-CASERTA-BENEVEN- 
TO-FOGGIA
Allo scopo di consentire ai viaggiatori prove
nienti dalla linea Benevento-Caserta di uti
lizzare la coincidenza per Napoli, in fascia 
pendolare di afflusso, la traccia del treno 8150 
è anticipata in arrivo a Caserta alle ore 6.31, 
in tempo utile per prendere il treno 12413 su 
Napoli - via Cancello - posticipato da Caserta 
alle ore 6.36;
per consentire ai viaggiatori, provenienti da 
stazioni della tratta Benevento-Telese della 
stessa linea con treno IC 738 ed in possesso 
di titolo di viaggio di 2S classe, di utilizzare da 
Caserta il treno iR 2351 Campobasso-Napoli, 
è stata modificata la condizione di ammissio
ne su quest’ultimo, estendendo la possibilità 
di utilizzare la relazione ai viaggiatori con ti
tolo di viaggio di 28 classe superiore a 50 km. 
Linea SALERNO-MERCATO SAN SEVE- 
RINO-AVELLINO-BENEVENTO
L’offerta sulla linea suburbana Salerno-Mer- 
cato San Severino è arricchita da una nuova 
coppia di collegamenti:
34506/34507 Avellino p. 15.55-Mercato S. S.
a. 16.32 p. 16.33-Salerno a. 17.05, 
34504/34505 Salerno p. 12.50-Mercato S. S.
a. 13.28 p. 13.35-Avellino a. 14.18;
inoltre, la partenza del treno 8084 da Saler
no è stata ritardata alle ore 20.18, per per
mettere la coincidenza col treno Intercity 748 
da Reggio Calabria; conseguentemente, il tre
no incrociante 8083 da Mercato S. S. è stato 
ritardato alle ore 20.01;
sono soppressi nei giorni lavorativi i seguen
ti treni:
7881 Avellino p. 17.54-Benevento a. 18.37; 
8166 Benevento p. 13.05-Avellino a. 13.41.
Linea BENEVENTO-CAMPOBASSO
Per i sopracitati criteri di economicità e per 
accelerare gli interventi strutturali per la rea
lizzazione degli impianti di regolazione auto
matica della circolazione (C. T. C. ), è stato so
stituito con autocorsa il treno 8132 Benevento 
p. 8.38-Campobasso a. 10.14.

Antonietta Sannino

Emilia 
Romagna

L
a novità più significativa che il Traspor
to locale dell’Emilia Romagna ha intro
dotto con l’orario invernale ’95/96 è sen
za dubbio l’integrazione oraria e tariffaria 

treno-bus sulla direttrice nord-est Bologna- 
Ferrara.

Dal 1° ottobre 1995 è possibile utilizzare in
differentemente, secondo convenienza e ne
cessità, i treni circolanti fra Bologna e San 
Pietro in Casale, gli autobus convergenti sul
le stazioni della linea e quelli in servizio ur
bano a Bologna. Nelle 24 ore, il servizio fer
roviario permette 30 collegamenti per ciascun 
senso di marcia tra Bologna e S. Pietro in Ca
sale e 15 collegamenti tra Bologna e San Gior
gio di Piano. Per consentire l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione e potenziamento pre
visti sulla linea, la circolazione è sospesa tra 
le ore 8.12 e le ore 11.38 e nel periodo nottur
no. Il servizio Atc attesta o mette in coinci
denza con gli arrivi e le partenze dei treni le 
corse di bus provenienti da Cento, Bentivo- 
glio, Galliera, Castel d’Argile (e località in
termedie) nelle stazioni di S. Pietro in Casa
le e/o S. Giorgio di Piano.
Per effetto della più agevole penetrazione del 
treno nel cuore della città, il viaggiatore ri
sparmia da 5 a 15 minuti rispetto al tempo 
che impiegherebbe effettuando l’intero per
corso con l’autobus extraurbano.
I biglietti e gli abbonamenti mensili ed an
nuali, previsti dall’integrazione, sono a tarif
fa Atc. E previsto anche l’abbonamento cu
mulativo per percorso extraurbano + urbano, 
con lo sconto del 40 per cento sull’urbano di 
Bologna.
In sintesi, il viaggiatore, con un trasbordo da 
autobus a treno e viceversa, può:
- usare i due mezzi indifferentemente, sce
gliendo ogni giorno quello più conveniente;
- ridurre i tempi di percorrenza tra la località 
di residenza e il capoluogo regionale;
- utilizzare un unico biglietto o abbonamento;
- ridurre i costi del viaggio per il cumulo del
le tariffe Fs e Atc.
Con l’entrata in vigore dell’orario invernale 
(che conferma la precedente offerta, a parte 
la sostituzione con autoservizi/soppressione 
nei festivi o nel periodo natalizio di alcune cor
se risultate scarsamente frequentate) qual
che buona notizia per i pendolari della Ro
magna.
E stata ripristinata la corsa diretta del treno 
R 11567, Faenza (p. 6.45)-Ravenna (a. 7.16) 
senza coincidenza a Lugo;
conseguentemente, è stato anche ripristinato 
l’orario precedente per il R 6468 Ravenna (p. 
6.56)-Bologna;
il treno Espresso 1715, da Bologna (p. 21.19), 
circola con destinazione Rimini anche il sa
bato e nei festivi (esclusi i giorni di Natale e 
Pasqua).

Anticipiamo ai lettori di “Amico Treno” 
che sul prossimo numero della rivista il
lustreremo in dettaglio le iniziative rea
lizzate (o in fase di attuazione) in Emi
lia Romagna, nel programma di una 
progressiva integrazione dei servizi di 
trasporto nelle loro diverse articolazio
ni, iniziative determinanti per il futuro 
sviluppo del trasporto nella regione.

Silvano Bonaiuti

AGENDA

Friuli
Venezia Giulia

L
J orario invernale, in vigore dal 24 set

tembre, riconferma in buona parte 
l’impostazione già data per il periodo 

estivo; le modifiche apportate sono sostan
zialmente quelle richieste espressamente 
dalla clientela. Vi sono tuttavia delle esigen
ze che non riusciamo ancora a soddisfare 
per ragioni squisitamente tecniche: in parti
colare non è stato possibile ritardare il treno 
R 11155 Udine (p. 6.05) - Trieste (a. 7.29) 
nei giorni festivi, il treno R 5985 Gamia (p. 
8.28) - Udine (a. 9.08) e il treno R 5982 Udi
ne (p. 13.35) - Carnia (a. 14.15). La richiesta 
di miglioramento delle coincidenze a Mon- 
falcone, per chi si reca verso Venezia e vice
versa, di cui si era discusso in sede di pre
sentazione dell’orario invernale 1994/95, ha 
già trovato attuazione con l’orario estivo 
1995, con l’istituzione della rete di treni in
terregionali (iR) con cadenzamento bi-orario 
fra Trieste-Udine-Venezia e viceversa.
Esaminiamo ora in dettaglio le principali no
vità.
Linea TRIESTE-VENEZIA
Già dal 26 giugno sono stati introdotti due 
nuovi treni espressi, uno da Trieste (p. 13.56) 
per Venezia Mestre (a. 15.43) ed uno in senso 
inverso (Ve. Mestre p. 22.40 - Trieste a. 0.03), 
in coincidenza con comodi treni da e per Ro
ma. L’istituzione del primo collegamento ha 
comportato una leggera modifica d’orario per 
il R 5962 (Trieste p. 14.00 - Portogruaro a. 
15.48).
Al fine di soddisfare le necessità degli studenti 
di Portogruaro, il treno R 6001, che col nuovo 
orario ha assunto il numero 33705, parte da 
Portogruaro alle 16.42 ed è prolungato fino a 
Cervignano.
Linea TRIESTE-UDINE
Vengono riconfermate le importanti novità 
introdotte con l’orario estivo. Particolare at
tenzione è stata posta ai collegamenti con le 
località minori, in particolare Sistiana Viso- 
gliano e Bivio d’Aurisina. Su richiesta della 
clientela è stata introdotta una nuova ferma
ta a Miramare (17.04) del R 11186 (feriale), 
in partenza da Trieste alle ore 16.56.
Linea UDINE-TARVISIO
Numerose le novità su questa linea, soprat
tutto per i nuovi orari di diversi treni inter
nazionali e regionali, a seguito dell’attivazio
ne del raddoppio del tratto Carnia-Pontebba 
avvenuta il 12 luglio scorso, con conseguente 
riduzione dei tempi di percorrenza.
Inoltre:
il treno R 6018 (ora R 33718) termina la sua 
corsa a Gamia (e non a Gemona) dove trova 
il corrispondente bus per il collegamento con 
Tarvisio;
per adeguare l’offerta di trasporto ai diversi 
orari di chiusura degli esercizi commerciali, 
il treno R 5994/ R 5992 avrà due orari diffe
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renziati in relazione all’attivazione dell’ora 
legale 1996 (1 aprile);
la diminuzione della richiesta di spostamen
ti per il turismo e del servizio treno più bici, 
ha comportato la soppressione dei treni R 
6016 e R 6019 nei giorni festivi, nel periodo 
dal 5.11.95 al 17.3.96;
per la scarsa frequentazione è stato definiti
vamente soppresso il treno R 6021 da Gamia 
a Udine.
Linea UDINE-CERVIGNANO e PALMA- 
NOVA-S. GIORGIO DI NOGARO
L’offerta dell’orario estivo su queste due linee 
è pressoché confermata, con pochi e contenu
ti ritocchi.
Linea GEMONA-SACILE
In attesa di un accordo con l’Amministrazio- 
ne provinciale di Pordenone che permetta di 
ristrutturare il servizio ferroviario sulla linea 
integrandolo con i servizi su gomma gestiti 
dalla Provincia, per adeguare l’offerta all’ef
fettiva dimensione della domanda, è previsto 
che alcuni treni feriali scarsamente frequen
tati vengano effettuati con bus. Sono stati 
inoltre soppressi i treni R 6031 e 6043 da Ma- 
niago a Sacile e i bus ma4 e ma6 da Sacile a 
Maniago.
1 collegamenti bus 6020 e sa3 rispettivamen
te terminano e iniziano la loro corsa al Liceo 
Scientifico di Maniago.
L’orario festivo è pressoché invariato: nel pe
riodo dal 5.11.95 al 17.3.96, è prevista la sop
pressione dei treni R 6027, R 6024 e R 6035.
Linea UDINE-SACILE (VENEZIA)
Dopo l’istituzione dei treni interregionali (iR), 
poche le novità su questa linea:
per consentire l’inserimento di una nuova fer
mata a Codroipo (p. 6.20) è stata anticipata 
di 3 minuti la partenza da Udine (ore 6.06) 
del R 11009;
per consentire l’inserimento di una nuova fer
mata a Basiliano (p. 9.22) è stato ritardato di
2 minuti l’arrivo a Udine (ore 9.30) del R 
11010;
per consentire l’inserimento di una nuova fer
mata a Preganziol (p. 21.18) sono state ap
portate lievissime modifiche all’orario del D 
2846;
per scarsa frequentazione sono stati soppres
si i treni R11049 Udine (p. 20.05) - Pordeno
ne (a. 20.45) e R 11052 Pordenone (p. 23.50) 
- Udine (a. 0.32).

Corrado Leonarduzzi

Liguria

I
n un quadro profondamente innovato, in 
seguito all’attuazione dell’integrazione ta
riffaria Fs/Amt a Genova e al forte incre
mento della domanda di trasporto merci, l’of

ferta del Trasporto locale per l’orario 
invernale è caratterizzata da una sostanzia
le conferma dei livelli raggiunti con gli orari 
precedenti.
Tale conferma vale anche per i collegamenti 

nell’ambito del capoluogo di regione; su di es
so è particolarmente viva la nostra attenzio
ne, per valutare l’impatto in termini di va
riazione della domanda a seguito della citata 
integrazione tariffaria.
Eccovi un breve cenno alle principali varia
zioni introdotte.
Linea GENOVA-VENTIMIGLIA
Elenchiamo di seguito i nuovi treni istituiti 
(circolano nei feriali e fermano in tutte le sta
zioni):
9654 - Genova Brignole (17.20)-Genova Vel
tri (17.52);
9658 - Ge. Brignole (18.50)-Ge. Voltri (19.22); 
9663 - Ge. Voltri ( 18.05)-Ge. Brignole (18.37); 
9667 - Ge. Voltri (20.05)-Ge. Brignole (20.37); 
74012 -Savona (6.15)-Finale L. (6.35);
il nuovo treno 33822 Savona (8.58)-Ventimi- 
glia (11.30), proseguimento iR 2180, circola 
dal lunedì al venerdì.
Assegnata nuova fermata a Spotomo al tre
no 2886 Ge. Brignole (17.00)-Ventimiglia 
(20.20).
Altre variazioni:
D 2520 Torino P. N.-Ventimiglia limitato a 
Savona, eccetto sabato e festivi;
iR 2167 Ventimiglia-Milano originario da Sa
vona, eccetto sabato e festivi;
11307 Savona (14.45)-Ge. Brignole (15.55), 
soppresso il sabato;
11311 Savona (15.45)-Ge. Brignole (16.48), 
soppresso il sabato;
soppressi nei festivi i seguenti treni: 
11294 Ge. Brignole (14.05)-Savona (15.16); 
11315 Savona (16.45)-Ge. Brignole (17.54); 
11266 Genova Nervi (8.30)-Cogoleto (9.33); 
11285 Cogoleto (10.55)-Ge. Brignole (11.50).
Linea GENOVA-LA SPEZIA
Istituito il nuovo treno 33832 Santa Marghe
rita Ligure (8.15)-Ge. Brignole (8.54): ferma 
in tutte le località (esci. Pontetto e Mulinet
ti), circola nei feriali e verrà soppresso dal 
15/12/95 al 9/1/96 e dal 3/4/96 al 15/4/96; 
istituiti i seguenti nuovi treni (circolano nei 
feriali e fermano in tutte le stazioni):
33833 Ge. Brignole (18.42)-Ge. Nervi (18.56);
33834 Ge. Nervi (19.37)-Ge. Brignole (19.51). 
Nuove fermate:
assegnata nuova fermata a Sori al treno 
11383 Albenga (4.30)-Sestri Levante (7.45);
assegnate nuove fermate a Vemazza, Corni- 
glia, Manarola, Riomaggiore ai treni iR 2296 
(Parma-Ge. P. Principe) e iR 2297 (Ge. P. 
Principe-Parma).
Fermate soppresse:
soppressa la fermata a Mulinetti per il treno 
11383 Albenga (4.30)-Sestri L. (7.45);
soppressa la fermata a Cavi per il treno 6215 
Chiavari (12.57)-La Spezia (13.56).
Altre variazioni:
11259 - da Cogoleto (6.35) limitato a S. Mar
gherita L. (8.04);
11277 - da Savona (9.15) limitato a Sestri L.
(11.30);
11203 - da Voghera (5.44) limitato a Ge. Bri
gnole (7.48) nei festivi;
11266 - Ge. Nervi (8.30)-Cogoleto (9.33) sop

presso i festivi;
6207 - Sestri Levante (8.25)-La Spezia (9.15) 
circola solo i festivi;
6220 - La Spezia (14.06)-Ge. Brignole (16.30) 
circola solo i festivi;
2897 - nei festivi ha origine da Ge. Brignole
(17.30) ;
11315 - nei festivi ha origine da Ge. Brignole 
(18.00);
11285 - nei festivi ha origine da Ge. Brignole 
(11.53);
11276 - La Spezia-Sestri Levante soppresso;
11278 - Sestri Levante-Ge. Brignole soppresso;
11279 - Ge. Brignole-Sestri Levante soppresso. •
Linea GENOVA-NORD
Istituiti i seguenti nuovi treni (fermano in tut
te le località e circolano nei festivi):
33882 Ge. Brignole (9.02)-Ovada (10.09);
33883 Ovada (10.20)-Ge. Brignole (11.22).
Nuove fermate:
assegnata la fermata a Genova Costa di Se
stri al treno 6151 Acqui Terme (4.20)-Ge. Bri
gnole (5.36).
Altre variazioni:
soppressi nei festivi i seguenti treni:
11212 Ge. Brignole (17.55)-Alessandria 
(19.16);
11217 Alessandria (20.25)-Ge. Brignole 
(22.11).
2896 Ge. Brignole (12.20)-Alessandria
(13.31) ;
2897 Alessandria (15.44)-La Spezia (18.55) 
soppresso nei festivi da Alessandria a Bri
gnole;
11396 Ge. Brignole (14.09)-Novi Ligure 
(15.40);
11397 Novi Ligure (17.12)-Ge. Brignole 
(18.38).
Il treno 11203 Voghera (5.44)-Ge. Nervi (8.06) 
limitato a Ge. Brignole nei festivi.
Sono stati soppressi i seguenti treni:
11220 Ge. P. P. (9.11)-Ovada (10.06);
11225 Ovada (10.20)-Ge. P. P. (11.16).

Francesco Vinci

Lombardia

C
on l’attivazione dell’orario invernale (24 
settembre 1995) sono stati modificati gli 
orari di alcuni treni del Trasporto locale 
in Lombardia, per cercare soprattutto di otti

mizzare alcune coincidenze, con conseguente 
riduzione dei tempi complessivi di percorren
za. Con le modifiche apportate siamo riusciti 
a soddisfare in gran parte le richieste perve
nuteci tramite gli Enti locali.
Nell’ambito della redistribuzione dell’offerta 
di trasporto, alcuni treni a ridotta frequenta
zione sono stati sostituiti con bus, circolanti 
in fasce orarie nelle quali il traffico stradale 
è sostanzialmente scorrevole.
Prima di esporre dettagliatamente, linea per 
linea, le variazioni introdotte, vogliamo evi
denziare una grossa novità: alla stazione di 
Parona, sulla linea ferroviaria Milano-Mor-
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tara, è stata assegnata la fermata di ben tre
dici treni, in vista dell’ultimazione dei lavori 
per l’adeguamento del parcheggio di stazione 
per l’interscambio. Con l’attivazione dell’ora
rio estivo (1 giugno 1996), a parcheggio ulti
mato, tutti i treni cadenzati della linea Mor- 
tara-Milano (salvo particolari eccezioni) 
fermeranno a Parona.
Linea MILANO-BRESCIA
Il treno 10755 parte in anticipo da Monza (ore 
17.10), per garantire a Milano Lambrate la 
coincidenza con i treni 10683 per Voghera e 
10577 per Codogno;
il treno 10769, ultimo treno della giornata 
coincidente con collegamenti EC e IC nella 
stazione di Milano Centrale e utilizzato da la
voratori turnisti, ferma anche nelle stazioni 
di Vidalengo (ore 0.46) e Morengo (ore 0.51); 
il treno 5259, in partenza da Treviglio (ore 
21.48) e coincidente con treno iR da Milano 
Centrale (ore 21.15) per Venezia, è stato so
stituito con bus fino a Brescia.
Linea PAVIA-CODOGNO
Il treno 4931 ferma a Orio Litta (ore 18.53);
il treno 4919, in partenza da Pavia (ore 8.30) 
è stato sostituito con bus;
il treno 4918 in partenza da Codogno (ore 
10.05) è stato sostituito con bus.
Linea MILANO-CODOGNO-CREMONA- 
MANTOVA
Il treno 4911 ferma a Gazzo (ore 6.35) e Tor
re de’ Picenardi (ore 6.42);
il treno 2654 in partenza da Mantova (ore 
8.50) ferma nella stazione di Milano Lam- 
brate (a. 10.42, p. 10.43);
il treno 2661 ferma a Torre de’ Picenardi (ore 
18.35);
il treno 10781 in partenza da Cremona (ore 
5.14) è stato sostituito con bus fino a Manto
va;
il treno 10798 in partenza da Mantova (ore 
21.00) è stato sostituito con bus fino a Cre
mona.
Linea MILANO (BERGAMO)-TREVI- 
GLIO-CREMONA
Il treno 5127 parte alle ore 18.01 da Treviglio 
per coincidenza con il treno 10753 (ore 17.20) 
da Milano Centrale con fermata nelle stazio
ni di Pioltello, Melzo e Cassano nella tratta 
Milano-Treviglio;
il treno 10556 parte dalla stazione di Cremo
na (ore 16.20) con nuove fermate a Casaletto 
Vaprio (ore 16.59) e Capralba (ore 17.03);
il treno 5091 ferma a Casaletto Vaprio (ore 
20.01) e Capralba (ore 19.57);
il treno 10550 parte da Cremona (ore 5.03) con 
relativa velocizzazione;
il treno 5132 in partenza da Cremona alle 
20.28 è stato sostituito con bus fino a Trevi
glio.
Linea BERGAMO-BRESCIA
Il treno 4980 in partenza da Brescia (ore 
21.15) è stato sostituito con bus;
il treno 4981 in partenza da Bergamo (ore 
22.08) è stato sostituito con bus.
Linea MILANO-GALLARATE-DOMO-
DOSSOLA

Il treno 10610 ferma nella stazione di Vanza- 
go (ore 20.23);
il treno 2568 ferma nella stazione di Para- 
biago (ore 19.42);
il treno 9089 in partenza da Domodossola (ore 
6.25) per Arona è stato sostituito con bus;
il treno 71048 in partenza da Arona (ore 5.20) 
per Domodossola è stato sostituito con bus;
il treno 9095 in partenza da Arona (ore 21.12) 
per Gallarate è stato sostituito con bus;
il treno 9098 in partenza da Gallarate (ore 
22.26) per Arona è stato sostituito con bus.
Linea MILANO-PIACENZA
Il treno 10579 ferma a San Zenone (ore 18.30);
il treno 10575 ferma a Melegnano (ore 17.47);
Linea MILANO-PAVIA
Il treno 10692 arriva a Milano Lambrate (ore 
9.21), anziché a Milano Porta Romana.
Linea MILANO-LECCO-SONDRIO
Il treno 5301 in partenza da Colico (ore 5.06) 
arriva a Milano Porta Garibaldi alle ore 6.59 
per coincidenza con treno 2570 Milano-Luino.
Linea PIACENZA-VOGHERA
I treni 5284, 10498 e 10482 in partenza da 
Piacenza (rispettivamente alle ore 9.43,23.02 
e 5.05) sono stati sostituiti con bus fino a Vo
ghera;
i treni 5289,10499 e 10483 in partenza da Vo
ghera (rispettivamente alle ore 12.11,20.00 e 
5.02) sono stati sostituiti con bus fino a Pia
cenza.
Linea MILANO-MORTARA

Patrizio Veliucci

I seguenti treni fermano nella stazione di Pa-
rona Lomellina:

10776 ore 6.38 6.39;
2630 ore 7.37 7.38;
1087 ore 13.45 13.46;

10777 ore 10.16 10.17;
2637 ore 18.57 18.58;
1550 ore 6.45 6.46;
1552 ore 7.45 7.46;

10878 ore 14.45 14.46;
10875 ore 15.16 15.17;
10889 ore 20.54 20.55;
10778 ore 7.20 7.21;
10868 ore 9.45 9.46;
2633 ore 17.52 17.53.

Marche
Tutto esaurito

U
n’estate piovosa non ha compromesso la 
riuscita delle due iniziative proposte da 
questa Direzione regionale con i treni 
dedicati al turismo. Per i sette appuntamen

ti del Treno Trekking, programmati per il se
condo anno consecutivo in collaborazione con 
il Cai di Ancona e con la Legambiente (Circo
lo “Il Pungitopo”), più di seicento persone han
no raggiunto le località di escursione sull’Ap- 
pennino umbro-marchigiano utilizzando i 
treni d’orario festivi. Il più grosso risultato nei 
dati di frequentazione si è avuto il 7 maggio,
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in occasione della passeggiata lungo la sede 
della dismessa ferrovia Spoleto-Norcia, in 
Umbria. Addirittura il tutto esaurito sugli ot
to Treni della lirica (5 da Rimini e 3 da Pe
scara) dedicati agli spettacoli dello Sferiste
rio di Macerata. Per assistere a “Il Barbiere 
di Siviglia”, “Tosca” e “La Traviata”, quasi 
duemila persone hanno scelto di viaggiare in 
treno, preferendo la sicurezza e il comfort de
gli otto convogli speciali.
L’anno prossimo, naturalmente... si replica!

Danilo Antolini

Molise

L
J orario invernale, attivato su tutta la re

te nazionale Fs dal 24 settembre e vali
do fino al 1° giugno 1996, comporta 

provvedimenti che interessano anche le linee 
ferroviarie del Molise.Si evidenziano, di se
guito, le principali novità, introdotte tenendo 
conto di esplicite richieste avanzate dalla 
clientela e tendenti essenzialmente a coniu
gare in maniera ottimale l’oraricrdei treni con 
l’attività lavorativa e scolastica.
Linea CAMPOBASSO-VAIRANO (NAPO- 
LI/ROMA)
Per il treno iR 2367/2368 è stata ridotta la 
percorrenza fra Roma e Campobasso di 10 mi
nuti; ritardata anche la partenza da Roma 
Termini (ore 19.30); l’arrivo nel capoluogo mo
lisano è alle ore 23.03;
la marcia dei treni R 8032 (Vairano-Campo- 
basso) e 8034 (Isernia-Campobasso) è stata 
modificata per permettere l’arrivo in anticipo 
a Campobasso, rispettivamente alle ore 7.40 
il primo e 8.03 il secondo; il treno R 8036 (Vai- 
rano-Campobasso) parte in anticipo da Vai- 
rano (ore 7.18) per poter giungere ad Isernia 
prima delle ore 8.00 (7.55);
il treno D 3490, in partenza da Napoli alle ore 
19.00 per Campobasso, circola anche nei gior
ni festivi, mentre il treno D 3486, da Napoli 
alle ore 17.10, circola nei soli giorni feriali;
per il treno R 8033 è stata modificata l’ora di 
partenza da Campobasso (ore 5.47), in modo 
da consentire l’arrivo in anticipo a Caserta al
le ore 8.26;
per il treno R 8043 è stata ridotta la percor
renza di 9 minuti: ora parte da Campobasso 
alle ore 16.43, anziché 16.34 e prosegue, nei 
soli giorni feriali, fino a Vairano, in coinci
denza con il treno Expr. per Roma; ferma an
che nella stazione di Baranello.
Linea CAMPOBASSO-BENEVENTO
Ridotta la percorrenza fra Campobasso e Na
poli di 10 minuti per il treno iR 2355 (“Frec
cia del Molise”), ora la partenza da Campo
basso è alle ore 5.58;
il treno R 8123, in partenza da Campobasso 
alle ore 7.47 per Benevento^ ferma anche a S. 
Croce del Sannio;
per il treno R 8128 ritardata la partenza da 
Benevento (ore 5.50); l’arrivo a Campobasso 
è alle ore 7.53, anziché 7.40, come esplicita



mente richiesto dalla clientela (prevalente
mente studentesca).
Linea CAMPOBASSO-TERMOLI
Istituita nuova relazione fra Casacalenda e 
Termoli, con partenza alle ore 15.50 ed arri
vo alle ore 16.45;
per i treni R 8125 (Larino-Campobasso) e R 
8127 (Termoli-Campobasso) è prevista la cir
colazione anche nei giorni festivi; mentre per 
il treno R 8147 (Larino-Campobasso) anche 
nei post-festivi.
Linea CASTEL DI SANGRO-CARPINO- 
NE-ISERNIA (NAPOLI)
Istituita nuova relazione fra Castel di Sangro 
(p. ore 11.05), Isemia (p. ore 12.30) e Vaira- 
no (a. ore 13.25);
assegnata la fermata a Villa S. Michele ai tre
ni R 7482 (Isemia-Sulmona) e R 7499 (Sul- 
mona-Isernia), rispettivamente alle ore 6.16 
e 20.42.
In linea con i principi di economicità di eser
cizio, ispiratori delle soluzioni adottate a li
vello nazionale, si è imposto - per l’immedia
to - il recupero di mezzi e risorse: nei bacini 
di traffico con minor movimento di viaggiato
ri, alcuni servizi vengono svolti con bus sosti
tutivi. Su tutte le linee, comunque, sono sta
ti previsti livelli di offerta tali da garantire i 
collegamenti pendolari.
Quanto detto non può essere disgiunto dalla 
riorganizzazione dei servizi che la Fs Spa sta 
attuando su tutto il territorio nazionale, in 
particolare per ciò che concerne la sostituzio
ne e/o trasformazione dei mezzi di trazione 
diesel ormai obsoleti.
È anche in questo contesto che va letto e con
siderato l’orario invernale ’95/96.
Nei prossimi anni, presumibilmente già a 
partire dal ’97, con la disponibilità di mate
riale rotabile migliore e attraverso l’adegua
mento tecnologico degli impianti di linea, l’of
ferta sulle linee molisane potrà avere un 
livello qualitativo più che soddisfacente.
L’ottimizzazione del servizio potrà essere rag
giunta solo se le future proposte scaturiran
no da apposite intese con gli Enti locali inte
ressati, attraverso l’integrazione dei 
rispettivi programmi di esercizio tra le diver
se tipologie di trasporto pubblico.

Vittorio Moffa

Piemonte

N
el corso del 1994 e nella prima parte del 
1995, rilevanti interventi sono stati rea
lizzati per migliorare e potenziare l’of
ferta Fs in Piemonte: oltre 300 nuove ferma

te, più di 100 nuove corse giornaliere e la 
ristrutturazione di intere direttrici. È in que
sti anni che si delinea il progetto di integra
zione tariffaria, da attuare nell’area metro
politana torinese e negli altri maggiori centri 
della regione, poi forzatamente rinviato, che 
dovrebbe finalmente concretizzarsi agli inizi 
del prossimo anno.

L’orario invernale ’95/96 conferma in larga 
misura l’offerta già proposta, che è frutto di 
idonei interventi progressivamente realizza
ti al fine di perfezionarla. Non sono mancati 
espliciti riconoscimenti della validità di quan
to progettato e messo in atto: globalmente l’of
ferta risulta gradita alla clientela o quanto 
meno - in certi casi - rappresenta un com
promesso più che accettabile. Tutto questo te
nendo conto - è inutile sottolinearlo - dell’e
sigenza di pervenire (con le risorse, il 
materiale e gli impianti attualmente dispo
nibili) ad un accettabile rapporto tra costi e 
ricavi. Anche per l’orario entrato in vigore il 
24 settembre scorso, sono state avanzate nei 
mesi precedenti (come avviene ormai abi
tualmente) diverse richieste di ulteriori va
riazioni da apportare, peraltro giustificate 
dalle effettive esigenze di una piccola parte di 
clienti o anche di singoli viaggiatori.
E, anche per questo progetto-orario, si è ope
rato con il massimo impegno, per accogliere, 
nei limiti del possibile, le richieste di ferma
te supplementari, di nuove corse e di miglio
ri coincidenze, cercando sempre di contempe
rare ogni esigenza e di evitare scelte 
contrastanti con le aspettative di altre fasce 
di clientela.
Vediamo in dettaglio le novità più salienti. 
Circa trenta le nuove fermate, previste in di
verse stazioni della regione: Airasca, Cengio, 
Racconigi, Savigliano, San Giacomo, Terraz
za, Saluggia, Vaprio, Suno, Bolzano Novare
se, solo per citarne alcune.
Realizzati anche nuovi servizi, oltre a quelli 
che, già attuati, sono stati estesi anche al sa
bato e ai giorni festivi.
In particolare: un treno fra Torino e Pinero- 
lo; 4 treni fra Novara e Varallo; altrettanti fra 
Chieri e Trofarello; un’autocorsa fra Vercelli, 
Casale Monferrato, Valenza ed Alessandria; 
4 autocorse fra Asti ed Alessandria; altret
tante fra Acqui Terme ed Alessandria; 3 au
tocorse fra Mortara e Casale Monferrato; 
un’autocorsa fra Arona e Romagnano.
Su alcune linee, come si può notare, sono sta
te introdotte nuove autocorse (o sono state 
previste in luogo di precedenti collegamenti 
su rotaia). In determinati casi questa scelta 
può risultare particolarmente efficace: il ser
vizio con autocorsa è, ad esempio, una valida 
soluzione a problemi di indisponibilità delle 
linee; in altri casi contribuisce ad alleggerire 
il traffico ferroviario, migliorandone la rego
larità; in altri, infine, è la risposta più econo
mica ad una domanda di pochi viaggiatori. 
Nel nodo di Torino, sia per le esigenze dei can
tieri di potenziamento, sia per anticipare gra
dualmente il modello di esercizio che si adot
terà dopo la realizzazione del “passante 
ferroviario”, si è deciso di aumentare il nu
mero dei treni da Porta Susa in prosegui
mento per Torino Lingotto o viceversa, per 
consentire, in questo modo, nuovi collega
menti ferroviari diretti per i lavoratori Fiat 
in direzione da/a Chivasso.
Presso le stazioni, le biglietterie ed i punti 

vendita a terra di biglietti a fasce chilometri
che sono stati messi in distribuzione duecen
tomila orarietti, stampati per singola linea 
(14 tipi diversi), nei quali sono riportate le va
riazioni sopra menzionate.
Frattanto, i settori tecnici della Direzione re
gionale stanno già esaminando i possibili ul
teriori miglioramenti da introdurre con l’ora
rio estivo, in vigore dal 1° giugno ’96, anche 
per inserire le nuove relazioni intemazionali 
che si prevede, a quella data, possano essere 
avviate. Non mancheranno il dialogo ed il con
fronto con gli Assessorati ai Trasporti della 
Regione e delle Province che, coordinando le 
segnalazioni delle singole realtà, possono of
frire un indispensabile contributo al miglio
ramento del servizio.

Edoardo Gorzegno

Puglia

P
oche, ma significative, le novità dell’ora
rio invernale ’95/96, che vanno lette so
prattutto come “aggiustamenti” scaturi
ti dal confronto costruttivo con la clientela 

pendolare.
La novità più rilevante riguarda la linea BA
RI-LECCE, con l’istituzione di un collega
mento da Bari (p. ore 6.15)-Brindisi (a. ore 
7.53) a Lecce (a. ore 8.33). Questa nuova re
lazione consente alla clientela interessata, co
stituita prevalentemente da impiegati, di 
giungere a Brindisi prima delle ore 8.00 e agli 
studenti universitari di arrivare a Lecce in 
orario utile per le lezioni.
Sulla linea BARI-FOGGIA è stato confer
mato il collegamento (andata e ritorno) nella 
fascia pomeridiana e serale, già attivato con 
l’orario estivo, da Bari (p. ore 17.18) a Foggia 
(a. ore 18.33) e per il ritorno da Foggia (p. ore 
20.55) a Bari (a. ore 22.40).
Due importanti novità riguardano le due nuo
ve linee del servizio metropolitano 
BRINDISI-MESAGNE e BARI-BITETTO, 
attivate il 28 maggio ’95. La linea Brindisi- 
Mesagne è stata prolungata con tre corse di 
andata e ritorno fino a Francatila Fontana, 
nella fascia oraria più utilizzata dai pendola
ri e precisamente da Brindisi partenze ore 
5.32,13.15,18.08 e ritorno da Francatila par
tenze ore 6.11,14.24,18.58.

AMICOTOO



AGENDA
Sulla linea metropolitana Bari-Bitetto, in 
considerazione del notevole gradimento mo
strato dalla clientela, è stata prevista la fer
mata al Politecnico per 4 treni regionali in 
partenza da Bari e per 2 treni regionali in par
tenza da Taranto (che vanno ad aggiungersi 
alle precedenti 24 fermate complessive).

Agostino Romita

Sardegna

N
iente di particolarmente nuovo sui ser
vizi offerti con l’orario invernale ’95/96, 
che ricalcano in gran parte quelli dell’o
rario estivo, con il ripristino delle corse sop

presse in alcuni periodi di luglio ed agosto o 
sostituite con bus, in conseguenza del calo del
la domanda. Grosse novità invece per il futu
ro dei trasporti nell’isola. A fine luglio e nei 
primi giorni di agosto, mentre l’attività lavo
rativa rallentava per l’inizio delle ferie esti
ve, Fs e Regione Sardegna pigiavano sull’ac
celeratore per portare al traguardo l’accordo 
su un programma di attività che consentirà 
di dar avvio, nell’isola, ad un sistema di mo
bilità capace di soddisfare al meglio le esi
genze della collettività. Fs e RAS, condivi
dendo sulla necessità di pervenire allo 
sviluppo, al coordinamento ed all’integrazio
ne delle varie modalità di trasporto, in modo 
da realizzare un sistema integrato, intermo
dale ed interconnesso idoneo ad assicurare un 
servizio efficiente per la mobilità di viaggia
tori e merci, a garantire un più efficace colle
gamento con la rete nazionale e a supportare 
lo sviluppo economico sociale della Sardegna, 
hanno sottoscritto un Accordo di Programma 
quinquennale 1996/2000.
Fs Spa prowederà a costituire un adeguato 
parco di Pendolini Diesel, a climatizzare il 
materiale viaggiatori compatibile e a poten
ziare la flotta dei locomotori dedicati al tra
sporto merci. Saranno dotate di sottopassag
gio le stazioni di Oristano, Villamassargia, 
Macomer ed Olbia; a Decimomannu, Villasor, 
Serramanna, Samassi, S. Gavino, Marrubiu, 
Oristano, Siliqua e Villamassargia saranno 
realizzati parcheggi o poli di interscambio con 
gli altri vettori. Sarà dato avvio ad un servi
zio di tipo metropolitano, con materiale dedi
cato, sulle tratte Cagliari-Decimomannu e 
Sassari-Porto Torres, interconnesso con il si
stema di mobilità delle rispettive realtà ter
ritoriali e sarà aumentata la potenzialità del
la linea per Iglesias/Carbonia. Nel settore 
delle merci la rete Fs sarà integrata con un 
sistema intermodale centrato sulle attività 
dell’Interporto, del Porto Canale di Cagliari, 
dei centri intermodali di Porto Torres e Olbia 
e del centro merci polifunzionale di Chiliva
ni, per i quali la RAS ha assicurato l’impegno 
di realizzazione. Nel settore delle merci le par
ti si sono inoltre impegnate a porre in essere 
una “Struttura per la Logistica ed il Traspor
to Merci”, al fine di garantire, incentivare, ot

timizzare ed economizzare il trasporto da e 
per la Sardegna. Sul piano della sicurezza 
sarà garantito un sistema di Controllo Cen
tralizzato del Traffico: saranno, per fasi, sop
pressi i passaggi a livello e sarà portato a ri
soluzione il problema del nodo urbano di 
Olbia. Parallelamente, nel quinquennio, la 
RAS porrà in essere tutte le azioni necessarie 
per una riarticolazione dei servizi di mobilità, 
sia merci che viaggiatori, eliminando i paral
lelismi e le sovrapposizioni ai servizi ferro
viari ed incrementando i servizi di adduzione 
ai poli di interscambio, al fine di ottimizzare 
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. En
tro il 1996, d’intesa con le Fs, la RAS predi
sporrà una “Tariffa Regionale Viaggiatori” e 
promuoverà ogni iniziativa finalizzata alla 
creazione di una o più Società di Trasporto in
tegrato ed intermodale. La Fs Spa ha inoltre 
dichiarato la disponibilità all’esecuzione del
le opere relative a varianti al tracciato, rad
doppi e nuove linee, che necessitano di un in
tervento finanziario mirato da parte delle 
istituzioni competenti e di uno specifico Ac
cordo di Programma tra Ministero dei Tra
sporti e della Navigazione, RAS e Fs Spa. Pro
prio su quest’ultimo punto è al lavoro un 
gruppo misto Fs-Regione Sardegna-Ministe- 
ro dei Trasporti. Giro di boa, quindi, sul pia
no dell’attenzione al potenziamento del ser
vizio ferroviario nell’isola, nell’ottica 
dell’integrazione e della realizzazione di un 
“sistema di mobilità”. Questo anche in linea 
con una più ampia politica di approccio alle 
problematiche del Mezzogiorno, alle quali le 
Fs hanno assicurato particolare attenzione; 
attenzione dimostrata dalla partecipazione di 
Lorenzo Necci, Amministratore Delegato del
le Fs Spa, all’importante incontro tenutosi a 
Nuoro 1’11 settembre ’95, per discutere sul 
programma di interventi infrastrutturali del
le Fs nell’isola e sul collegamento Macomer- 
Nuoro. Ci aspettano anni di impegno, con il 
coinvolgimento della clientela, delle istituzio
ni, degli altri vettori, per costruire insieme il 
“Nuovo Sistema di Mobilità”. Non sarà un la
voro semplice, né breve. I presupposti fonda
mentali per riuscire sono: una buona dose di 
pazienza da parte della clientela, peraltro 
sempre dimostrata, e il contributo delle Am
ministrazioni locali e delle altre Aziende. È 
indispensabile un profondo cambiamento di 
mentalità e un notevole spirito di sacrificio da 
parte degli addetti ai lavori. Solo così potre
mo aprire lo sguardo ad orizzonti più ampi.

Giorgio Asunis

Sicilia
Il centenario della 
Palermo-Messina

L
) Associazione di cultura e attività ferro

viaria TRENO D.O.C. di Palermo ha vo
luto festeggiare in modo insolito il cen-

AMICOTRENO 

tenario del completamento della Ferrovia Pa
lermo-Messina. Il 10 settembre scorso, con il 
patrocinio della Provincia Regionale, ha no
leggiato dalla Direzione regionale trasporto 
locale siciliana un treno d’epoca, composto 
dalla locomotiva 740-244 e da cinque carroz
ze “centoporte”, facendo rivivere a quasi quat
trocento appassionati le emozioni del viaggio 
con il treno a vapore. L’itinerario prescelto, 
quello dei “Normanni”, è tra i più suggestivi: 
partenza dalla stazione di Palermo Centrale 
e destinazione Cefalù. Una breve sosta nella 
stazione di Fiumetorto ha consentito la visi
ta guidata agli scavi dell’antica città di Ri
merà, fondata nel 649 a.C., la più occidenta
le delle colonie greche dislocate lungo la costa 
settentrionale della Sicilia. Nel programma, 
prevista anche la visita del centro storico di 
Cefalù, con la magnifica Cattedrale, costrui
ta dal 1131 al 1240 per volere di re Ruggero, 
uno degli esempi più raffinati di architettura 
normanna nell’Italia meridionale. Alla sta
zione di Cefalù il treno è stato accolto, tra le 
gioiose note della banda musicale, da centi
naia di cittadini; presenti il presidente della 
Provincia, Francesco Musotto, e il sindaco del
la cittadina normanna, Alfredo Mario La 
Grua. Viaggiatore d’eccezione, Filippo Gan
gemi, vice presidente della Provincia Regio
nale di Palermo, che non ha resistito al desi
derio di salire sulla locomotiva a vapore, per 
toccare con mano le apparecchiature di un ve
ro gioiello della tecnologia del passato.
Una vera festa, cui hanno partecipato non so
lo i passeggeri del convoglio d’epoca, ma tut
ti coloro che, ai bordi delle strade vicino alla 
linea ferrata, erano in attesa del treno, per 
ammirare la sbuffante locomotiva e le splen
dide, antiche carrozze.
Grande riscontro, dunque, e ampiamente po
sitivo, trovando terreno fertile in un momen
to in cui le tematiche dell’archeologia indu
striale e del recupero della memoria storica 
destano meritato interesse. Nicola Macaione, 
presidente della TRENO D.O.C., ha voluto 
sottolineare, in questo contesto, l’opera di dif
fusione della cultura ferrotranviaria iniziata 
dall’Associazione, che non limita il suo inte
resse al fermodellismo, trattando anche i va
ri aspetti storico-architettonici ed ingegneri
stici, e che intende soprattutto riscoprire la 
fruibilità turistico-culturale di mezzi ed in
frastrutture ferroviarie, organizzando, ad 
esempio, gite con i treni a vapore.
Un altro importante contributo della Direzio
ne regionale Sicilia, che vale la pena sottoli
neare, è quello offerto in occasione della ma
nifestazione dell’Aeronautica militare “Open 
Day”, tenutasi il 24 settembre scorso all’ae
roporto “Livio Bassi” di Trapani Birgi e a cui 
hanno partecipato circa quarantamila perso
ne.
La Direzione regionale, sulla base di accordi 
presi con la Prefettura di Trapani, con l’Ae- 
ronautica militare e gli Enti locali interessa
ti, ha predisposto un programma per una ge
stione ordinata e razionale dell’afflusso e del 



deflusso degli spettatori: oltre all’aumento dei 
posti offerti sui treni ordinari, sono stati mes
si in circolazione dodici treni straordinari (da 
Palermo, Marsala, Castelvetrano e Trapani), 
che hanno effettuato la fermata nelle stazio
ni di Marausa e Ragattisi. Da qui i parteci
panti alla manifestazione sono stati traspor
tati con bus-navetta fino alla base aerea.
La proposta di uno spostamento più agevole 
e confortevole ha convinto un gran numero di 
persone a lasciare a casa la propria autovet
tura.

Leonardo Cordone

Toscana

L
a programmazione dei servizi conferma, 
nella sostanza, l’impostazione già collau
data con l’orario estivo; il dimensiona
mento dell’offerta di trasporto in ambito re

gionale, per l’orario invernale, è conseguente 
alla necessità di reperire risorse di uomini e 
mezzi da impiegare, per riuscire a soddisfare 
adeguatamente la crescente domanda che, in 
linea con la più generale ripresa economica 
del paese, si sta registrando nel traffico mer
ci.
In tal senso sono stati adottati alcuni limita
ti provvedimenti correttivi di soppressione di 
alcuni treni (nei giorni festivi) e di trasfor
mazione in autoservizi di altri treni regiona
li a non alta frequentazione.
Di seguito sono elencati, per ciascuna linea, 
tutti gli interventi adottati.
Linea FIRENZE-CHIUSI
R 6641 sostituito con autobus, partenza da Fi
renze Santa Maria Novella ore 0.45, arrivo ad 
Arezzo ore 2.50;
R 6642 sostituito con due autobus, uno in par
tenza da Arezzo alle ore 4.00 ed arrivo a Fi
renze SMN alle ore 5.27, l’altro in partenza 
da Montevarchi alle ore 4.10 ed arrivo a Fi
renze SMN alle ore 5.30;
M 11949, partenza da Firenze SMN alle ore 
8.51 ed arrivo a Figline alle ore 9.45, sop
presso nei giorni festivi;
M 11950, partenza da Figline alle ore 10.00 
ed arrivo a Firenze SMN alle ore 10.47, sop
presso nei giorni festivi.
Linea SIENA-CHIUSI
R 6907 sostituito con autobus, partenza da 
Siena alle ore 11.15, arrivo a Chiusi alle ore 
12.50 in coincidenza con IC 565 per Roma;
R 6864 sostituito con autobus, partenza da 
Chiusi ore 12.55 ed arrivo a Siena ore 14.30; 
R11776 partenza da Chiusi alle ore 20.25, ar
rivo a Siena alle ore 21.45, soppresso nei gior
ni festivi;
R11761 partenza da Siena alle ore 13.52, ar
rivo a Chiusi alle ore 15.20, soppresso nei 
giorni festivi;
Linea FIRENZE-PISA-LIVORNO
R 11742 sostituito con autobus, partenza da 
Pisa alle ore 23.30 ed arrivo a Firenze SMN 
alle ore 1.00.

Linea PISTOIA-LUCCA-VIAREGGIO
R11808/6632 partenza da Firenze SMN alle 
ore 22.35, arrivo a Lucca alle ore 23.53 (Via
reggio ore 0.10), soppresso;
M 6732 partenza da Firenze SMN alle ore 
12.45, arrivo a Pistoia alle ore 13.28, si effet
tua nei soli giorni festivi;
M 6733 partenza da Pistoia alle ore 13.55, ar
rivo a Firenze Campo di Marte alle ore 14.40, 
soppresso;
R 6631 partenza da Viareggio alle ore 05.30, 
arrivo a Firenze alle ore 07.15, soppresso dal 
7/4/96.
Pur in presenza degli interventi illustrati, 
l’offerta del trasporto locale pendolare com
plessiva sulla direttrice non subisce riduzio
ni significative, in ragione della prevista at
tivazione di servizi su gomma.
Altro elemento qualificante dell’offerta TPL 
sulla relazione è rappresentato dall’autoser
vizio - via autostrada - gestito dalla Soc. Laz
zi, cui è possibile accedere mediante l’acqui
sto di titoli di viaggio “integrati” FS/LAZZI, 
validi su entrambi i mezzi di trasporto.
Linea PISA-LA SPEZIA
D 3042 partenza da Pisa alle ore 09.41, arri
vo a Carrara alle ore 10.26, soppresso;
D 3043 partenza da Carrara alle ore 11.45, 
arrivo a Pisa alle ore 12.28, soppresso.
Linea PISA-LUCCA
R 6932/9511 partenza da Lucca alle ore 07.50, 
arrivo a Pisa alle ore 08.15, soppresso;
R 9514/6931 partenza da Pisa alle ore 8.29, 
arrivo a Lucca alle ore 8.52, soppresso.
Linea FORNOVO-AULLA-LA SPEZIA
R11910 partenza da La Spezia alle ore 09.00, 
arrivo a Borgo Val di Taro alle ore 10.02, si 
effettua nei soli giorni lavorativi;
R11913 partenza da Borgo VT alle ore 13.00, 
arrivo a La Spezia ore 14.12, si effettua nei 
soli giorni lavorativi.
Linea FIRENZE-EMPOLI-SIENA
D 3030 partenza da Siena alle ore 06.34, ar
rivo a Firenze SMN alle ore 7.59, si effettua 
nei soli giorni lavorativi;
R 11775 partenza da Empoli alle ore 17.56, 
arrivo a Siena alle ore 19.08, si effettua nei 
soli giorni lavorativi.

Errico Laneri

Trentino

C
on il nuovo orario invernale 1995/96 so
no state introdotte alcune novità. Parte 
di queste deriva dall’esperienza di ap
plicazione dell’orario estivo, che ha fornito 

precise indicazioni sulle variazioni da effet
tuare; un’altra è l’effetto di interventi esegui
ti sugli impianti, che hanno consentito l’evol
versi di precedenti condizioni; una parte, 
infine, è dovuta all’accoglimento di richieste, 
proposte e suggerimenti della clientela, per
venutici nel frattempo per corrispondenza, 
per telefono e, in particolare, in occasione de
gli incontri organizzati per presentare l’ora-
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rio estivo 1995.
Vediamo le modifiche più interessanti.
Linea VERONA-BOLZANO
Spostamento alle 7.06 della partenza da Mez
zocorona del treno 10903, per Rovereto-Ala, 
allo scopo di consentire la coincidenza col tre
no 3 da Malè, della Ferrovia Trento-Malè; 
spostamento alle 12.40 della partenza da 
Trento del treno regionale 10909 per Verona, 
per permettere la coincidenza con autobus 
della società Atesina;
Linea TRENTO-BASSANO-VENEZIA
Assegnazione della fermata (per soli viaggia
tori in arrivo) a Calceranica per il treno 5421, 
in partenza da Trento alle 12.15;
spostamento alle 13.20 della partenza da 
Trento del treno 5423;
spostamento alle 15.32 della partenza da Bus
sano del Grappa del treno 5428, per consen
tire la coincidenza col treno 11062 da Vene
zia e col treno 5846 da Padova;
spostamento alle 19.38 della partenza c}a Ve
nezia del treno 2818 per Trento, su richiesta 
di un numeroso gruppo di persone;
istituzione di un nuovo treno, dal lunedì al ve
nerdì, fra Borgo e Trento, con partenza alle
20.12 e arrivo alle 21.02, in coincidenza alle
21.13 con interregionale per Bolzano-Bren- 
nero;
sempre sulla linea Trento-Venezia, è stata 
realizzata una nuova fermata impresenziata, 
denominata “Povo-Mesiano”, posta a circa 
400 metri dall’ingresso della Facoltà di Inge
gneria di Trento, appunto situata in località 
Mesiano. Vi fermano numerosi treni nei gior
ni dal lunedì al venerdì, con esclusione del pe
riodo di vacanza dal 23 dicembre 1995 al 7 
gennaio 1996.
Da sottolineare, infine, la completa attuazio
ne dell’integrazione tariffaria fra i servizi di 
trasporto collettivo offerti dalle tre aziende 
operanti sul territorio della provincia di Tren
to. Nel marzo ’95 è stato istituito l’abbona
mento unificato valido per tutti i mezzi di tra
sporto pubblico circolanti in ambito 
provinciale; ora l’integrazione è stata estesa 
a tutti gli altri tipi di biglietto, acquistabili 
presso le biglietterie Fs site in provincia di 
Trento e presso le aziende Atesina e Ferrovia 
Trento-Malè.

Mario Benedetti

Umbria

N
egli ultimi due anni, il trasporto ferro
viario in Umbria ha subito molteplici 
trasformazioni: numerose le innovazio
ni realizzate e notevole l’incremento dell’of

ferta. L’orario invernale ’95/96 conferma in 
parte quanto proposto con l’orario estivo, con 
qualche variazione attuata per una più effi
cace razionalizzazione deH’offerta. In sintesi 
riportiamo le principali novità linea per linea.
Linea FOLIGNO-TERONTOLA
I treni IC 558 e 567 (per e da Milano) e gli IC



40
585, 597 e 598 (per e da Roma) fermano an
che a Perugia Ponte San Giovanni;
il treno 12126 parte da Foligno alle ore 21.20 
(anziché 20.55) permettendo così la coinci
denza con il treno iR 2332, proveniente da Ro
ma e con il treno IC 599, proveniente da An
cona.
Linea ORTE-FABRIANO
Il treno 12086 diventa festivo sul tratto Ter- 
ni-Foligno;
il treno 12090 è stato anticipato di 18 minuti 
da Orte a Terni;
il treno 12094 è soppresso da Foligno a Fa
briano; è prevista la fermata a Vaitopina per 
il treno IR 2332 (ore 21.28);
il treno 12063 viene soppresso da Fabriano a 
Foligno;
il treno 12089 nasce da Temi anziché da Fo
ligno;
per il treno 2327 confermata la fermata a 
Baiano di Spoleto (ore 13.12), data nel corso 
dell’orario estivo;
a S. Giacomo di Spoleto ferma il 12092, anzi
ché il 12096.
Linea ORTE-CHIUSI
Il treno 7585 diventa feriale;
soppressi i treni 7584 e 12253;
la partenza del treno 12182 è stata anticipa
ta di 22 minuti da Orte (da Orvieto ore 14.10); 
nel campo degli IC ottima l’offerta per Orvie
to: sono state confermate le novità introdotte 
in estate, visto il particolare gradimento da 
parte della clientela.
Linea TERNI-ANTRODOCO
Il treno 7102 anziché da Rieti ha origine da 
Antrodoco, per soddisfare le numerose ri
chieste provenienti in tal senso; soltanto nei 
giorni festivi l’offerta è stata ridotta.

, Athos Passalacqua

Valle d’Aosta

I
l rapporto di collaborazione fra la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e le Ferrovie del
lo Stato, che ha già portato a concrete rea
lizzazioni, è caratterizzato anche da un dia

logo molto intenso: era appena entrato in 
vigore l’orario estivo che già l’Assessore al- 
l’Ambiente, Territorio e Trasporti sollecitava 
un nuovo serrato confronto, proponendo nuo
ve fermate ed altre variazioni di servizio!
Questa positiva dialettica, peraltro, ha coin
volto molti clienti nelle varie riunioni (Mor- 
gex, Pont Saint Martin, Verres) e riteniamo - 
sia pure nei limiti delle possibilità tecniche of
ferte da una linea a semplice binario, lunga 
100 chilometri - di essere riusciti anche con 
l’orario invernale a soddisfare le richieste 
avanzate. La struttura dell’orario (10 coppie 
di treni diretti cadenzati, con le quali si in
trecciano i treni regionali) è ovviamente la 
stessa. Sono state però introdotte una venti
na di nuove fermate quotidiane e modificate 
le funzioni di un paio di convogli. Quanto so
pra si riferisce al percorso Aosta-Chivasso-To- 

rino, mentre per la linea Aosta-Pré Saint Di
dier non sono previste variazioni.
La nuova offerta ferroviaria potrà perfezio
narsi con la progressiva razionalizzazione de
gli orari delle autolinee e attraverso inter
scambi sempre più funzionali fra i due vettori. 
La verifica sistematica della frequentazione 
dei convogli ci potrà fornire, indirettamente, 
il gradimento da parte della clientela.
La Direzione regionale sta collaborando con 
la Regione Autonoma per pervenire, dopo l’in
troduzione anche in Valle d’Aosta della tarif
fa regionale 40/20, alla realizzazione di un si
stema totalmente integrato di servizi con 
tariffa unificata.

Edoardo Gorzegno

Restyling di stazione

Il Nucleo Territoriale Servizi di Stazione, 
intensamente impegnato con le altre strut
ture Fs per realizzare nella Regione Auto
noma Valle d’Aosta un trasporto ferrovia
rio all’altezza dei tempi, ha provveduto 
nell’ambito delle proprie competenze, a far 
inserire la stazione di Aosta nella prima 
fase di restyling dei principali fabbricati 
viaggiatori della rete italiana. Il progetto, 
già finanziato per un importo complessivo 
di circa 500 milioni di lire, ridisegna com
pletamente le funzioni della stazione. La 
sala d’attesa, cui si accederà direttamen
te dall’atrio, sarà completamente ristrut
turata, ampliata e rinnovata negli arredi; 
gli sportelli di vendita saranno più ampi 
ed ergonomici, con macchine per le opera
zioni di bigliettazione più veloci delle at
tuali; sarà reso più rettilineo il percorso 
dal piazzale al marciapiede di stazione e 
saranno riposizionati i supporti telemati
ci dell’atrio; spariranno le “barriere archi
tettoniche” e si svilupperà un interessan
te progetto dell’area destinata alla 
ristorazione; anche il servizio di deposito- 
bagagli sarà “ripensato” e adeguato alle 
reali esigenze della clientela. Nell’ambito 
degli interventi (che, iniziati negli ultimi 
mesi del ’95, si concluderanno nella pri
mavera del 1996), per altri importanti im
pianti ferroviari di interscambio (quali Ar- 
vier, Chatillon, Verres e Pont), saranno 
“portati a modulo” (ossia adattati alla lun
ghezza dei treni) i marciapiedi di stazione. 
Inoltre sarà mantenuto il presenziamento 
di Pré Saint Didier. Mario Elia

Veneto
J analisi del rapporto costi/benefici e l’at

tenzione alle varie esigenze della clien
tela rimangono la base del progetto-ora

rio. Per quello invernale - 24 settembre ’95/1 
giugno ’96 - la Direzione Regionale del Vene
to ha confermato quasi ovunque l’offerta pre-
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vista per l’orario estivo ’95, caratterizzata da 
alcune differenziazioni dovute alla diversità 
della domanda tra feriale, festiva e scolasti
ca. È stato sempre mantenuto il cadenza- 
mento dei treni, anche per garantire più faci
li collegamenti con il trasporto su gomma 
nelle varie stazioni e portare così il servizio 
ferroviario molto vicino ad uno standard me
tropolitano. I treni a prevalente carattere stu
dentesco ovviamente non circoleranno nel pe
riodo natalizio - dal 24 dicembre ’95 al 7 
gennaio ’96 - così come quelli interessanti le 
linee turistiche della Regione (la Venezia-Ca- 
lalzo e la Venezia-Bassano), che rappresen
tano un’offerta tipicamente estiva, non sono 
inseriti nell’offerta invernale.
Nuove fermate:
treno 2732 Venezia-Padova sosta a Mira 
(ore 8.09);
tr. 2759 Calalzo-Padova sosta a Quero-Vas 
(ore 20.19);
tr. 11061 Bassano-Venezia sosta a Cassola 
(ore 6.23);
tr. 5707 Bassano-Venezia sosta a Resana 
(ore 8.34).
Nuovi treni:
tr. 33703 Mestre (p. ore 22.20) 

Trieste (a. ore 0.03);
tr. 33702 Trieste (p. ore 13.46) 

Mestre (a. ore 15.43);
tr. 33602 Venezia (p. ore 9.16) 

Treviso (a. ore 9.49);
tr. 6401 Ostiglia (p. ore 11.42)

P. Rusco (a. ore 11.54), 
per Bologna.
Modifiche d’orario:
il diretto 2818, posticipato di 30 minuti, par
te da Venezia per Trento alle 19.38;
quasi tutti i treni soppressi (per scarsa fre
quentazione) sono sostituiti da autocorse: 
tr. 5631 sostit. da autoc.
V201 Castelfranco (6.15) Treviso (6.50); 
tr. 5661 sostit. da autoc.
V203 Vicenza (20.25) Castelfr. (21.15);
tr. 5654 sostit. da autoc.
V202 Castelfr. (18.53) Vicenza(19.45);
tr. 5855 sostit. da autoc.
V411Bassano (19.27) Padova (20.40);
tr. 5858 sostit. da autoc.
V404 Padova (21.03) Bassano (22.13);
tr. 5585 sostit. da autoc.
V701 Mantova (8.20) Rovigo (10.32); 
tr. 5596 sostit. da autoc.
V704 Legnago (19.42) -Mantova (20.44); 
tr. 5573 sostit. da autoc.
V705 Legnago (18.31)-Monselice (19.29); 
tr. 5578 sostit. da autoc.
V706 Monselice (20.22)-Legnago (21.21); 
tr. 5534 sostit. da autoc.
V670 Mantova (20.54) -Verona (21.45). 
Tutto ciò conferma la nostra particolare at
tenzione e la nostra disponibilità nei confronti 
di quel segmento di clientela, in continua cre
scita - soprattutto nelle zone di avanzata ter
ziarizzazione - di cui i pendolari, non solo stu
denti, costituiscono la parte preponderante.

Paolo Galletta



Cari amici,
l’anno sta per finire. Fuori è freddo, c’è già nell’aria una certa atmosfera natalizia, e voi state per 
immergervi nelle preoccupazioni dei regali e degli addobbi. L’estate è un ricordo lontano. Per 
voi, ma non per noi. Come possiamo respirare il clima festoso del Natale, quando i giorni caldi 
dell’estate sono qui, davanti a noi, sulle date delle lettere che ci avete inviato allora, e alle quali 
non siamo ancora riusciti a rispondere?
Perché? Perché - è inutile dirlo - ci avete scritto in tanti, per sfogarvi con noi di “Amico Treno” 
e raccontarci di quello che, per molti di voi, a causa degli scioperi, dei ritardi, delle nuove nor
me relative alla vidimazione dei biglietti e delle carenze dimostrate nell’informarvi in proposi
to, è tornato ad essere il “nemico treno”.
“Non è andata bene”, con queste parole abbiamo aperto il numero scorso, cercando di spiegarvi, 
nell’editoriale e negli articoli, le ragioni delle “ombre” nel servizio ferroviario di quest’estate. 
Con ciò non vogliamo esaurire l’argomento. La nostra corrispondenza epistolare non finisce qui. 
Vi risponderemo nelle pagine di questa rubrica o direttamente a casa, abbiate solo un po’ di pa
zienza. Per non sottrarre altro spazio, passiamo all’elenco delle persone che... hanno avuto - no
nostante tutto - il coraggio di parlare bene deIl’“Amico Treno”. Giovanni Antico - Bovalino (Reg
gio Calabria), Christian Bellini - Santa Giustina in Colle (Padova), Moreno Bluma - Varzo (Novara), 
Angelo Bolandrina - Bergamo, Giovanni Bongiovanni - Grignasco (Torino), Elena Bonini - Albinea 
(Reggio Emilia), Franco Canevari - Parma, Emanuele Carduccio - Palermo, Gianluca Corsini - Fi
renze, Pietro Ferrari - Milano, Cristina Ferraro - Saluzzo (Cuneo), Pietro Blu Giandonato - Barletta 
(Bari), Marco Giani - Milano, Bruno Govi - Modena, Roberto Grieco - Sarzana (La Spezia), Ada Guar- 
nieri - Milano, Pietro Mauro lacovone - Roma, Giancarlo Lucchiari - Arquà Polesine (Rovigo), Michele 
Murgia - Arborea (Oristano), Michele Pellegrino - San Cesareo (Roma), Fabrizio Pergolesi - Senigallia 
(Ancona), Grazia Pidora - Torino, Pieter Schegman - Mezzolara (Bologna), Mario Schepis - Bolzano, 
Piero Scioli - Castellanza (Varese), Stefano Tonini - Brescia, Fabio Topini - Castiglione del Lago (Pe
rugia), Giambattista Zacco - Pontevico (Brescia), Andrea Zappoli - Bologna. Un “grazie”, in partico
lare, a Giacomo Comite di Bolzano, per i suggerimenti. Sempre a proposito dell’estate: sul nu
mero scorso abbiamo dimenticato di ringraziare tutti quelli che, dalle località di vacanza (come 
Antonella Gavioli di Mantova), ci hanno inviato cartoline. Sono qui, in bella vista, sulle nostre 
scrivanie o sulle pareti, anch’esse a ricordarci l’estate passata. Ma ora è tempo di augurare a tut
ti Buone Feste. Arrivederci al prossimo anno.

Sciroppo amaro

C
aro Cesare, ho una brutta 
impressione: la tua favola di 
Cappuccetto Nero è forse più 
triste di quella originale. E pen

sare che a noi (cioè noi + voi, tut
ti) essere impauriti da un branco 
di lupi famelici non potrebbe che 
fare piacere: sarebbe indice di 
buona salute dell’impresa!
Veniamo al sodo e supponiamo di 
aver raggiunto l’obiettivo fissato: 
a fine risanamento le Fs avran
no raggiunto il pareggio tra rica
vi e costi, quindi senza guadagni, 
ma almeno non in perdita (io so
no già contento, in fondo è un 
buon risultato). Se la diagnosi è: 
“ok il malato è uscito dal coma”, 
ora bisogna scegliere con quale 
medicina continuare a curarsi, 
tra le tre che proponi tu stesso (ve

di editoriale di maggio ’95). Se 
non sbaglio è assodato che Fs 
punti sulla terza cura (quadru- 
plicamento della direttrice To- 
Mi-Bo-Fi-Rm-Na), perché è quel
la più remunerativa e allo stesso 
tempo ottiene un altissimo ri
scontro dalla clientela in termini 
di “vendita del servizio”. Questa 
cura è particolarmente piacevole, 
per i vantaggi che apporterà, ma 
poi bisogna prendere anche lo sci
roppo amaro; saremo costretti a 
scegliere l’aumento delle tariffe e 
dei contributi da Stato, oppure la 
dolorosa (sigh), tremenda (sob) 
AMPUTAZIONE (gulp! ) delle li
nee a scarso traffico. Se proprio 
devo decidere... be’, meglio tap
parsi il naso e bere l’amaro sci
roppo (leggi: mettere mano al por
tafogli), piuttosto che rimanere 
invalidi per sempre, dopoaver ta

gliato quelli che voi chiamate “ra
mi secchi”.
Caro Cesare, la prospettiva non è 
delle più rosee, tanto più che la 
paventata riduzione delle linee, 
se attuata, sarà un punto di non 
ritorno: quindi, pensiamoci bene 
prima di adoperare il bisturi... 
Con sincera stima.
P. S. La prossima volta tornerò 
ad usare il più rispettoso “Lei” e 
non la seconda persona “Tu”, co
sì irriverente. Volevo solamente 
essere più incisivo!

Emilio Vignone - Roma

Stai tranquillo, caro Emilio, a noi 
non piace affatto adoperale il bi
sturi! La scelta, come tu stesso 
hai detto, è ormai stata fatta 
(grazie anche all’aiuto del Go
verno). Se le tariffe dovessero au
mentare a fronte di un sostan-
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ziale miglioramento del servizio 
offerto non si tratterebbe poi di 
bere uno sciroppo così amaro. 
Credo che sarai d’accordo con me. 
Anche se così non fosse, puoi con
tinuare a darmi del tu.
E veniamo al merito della que
stione. Abbiamo più volte spie
gato che i quadruplicamenti so
no una scelta obbligata: la rete 
attuale è ormai satura e senza un 
radicale intervento strutturale 
non sarà possibile migliorare la 
qualità del servizio né aumenta
re il numero dei treni. Abbiamo 
anche messo in luce i benefici che 
ne deriveranno all’intero siste
ma ferroviario: spostando il traf
fico a lunga percorrenza sulle 
nuove linee, quelle tradizionali 
potranno essere riqualificate ed 
interamente dedicate al traspor
to dei pendolari e dei passeggeri 
a media percorrenza (oltre che 
delle merci). Non siamo invece 
ancora riusciti a sfatare quel luo
go comune che vuole i treni ad Al
ta Velocità riservati ad un seg
mento elitario della clientela. 
Dobbiamo quindi ribadire che i 
costi del nuovo servizio (a diffe
renza della qualità) non saranno 
molto distanti da quelli attuali: 
così come oggi per il Pendolino, 
ci sarà anche la seconda classe; 
inoltre l’offerta tariffaria sarà 
adeguata alle diverse esigenze 
della clientela, con agevolazioni 
legate alle fasce di età, all’orario 
e alla frequenza di utilizzo.

C.V.

Riveduto 
e corretto

G
entile direttore, siamo due 
tra i pendolari che hanno 
partecipato all’incontro con 
i rappresentanti delle Fs a Fa

briano il giorno 11 maggio ’95. 
Innanzi tutto apprezziamo il fat
to che questa riunione sia avve
nuta, segno che almeno c’è un ten
tativo di colloquio tra le Fs ed i 
propri utenti (o clienti, come pre
ferite chiamarli), visto che, fino 
ad oggi, non era facile far giun
gere la nostra voce ai vertici del
le Fs. Purtroppo dobbiamo con
statare che, contrariamente alle 
intenzioni di questo incontro, l’A- 
zienda Fs non sembra aver rece
pito quelle che sono le esigenze di 
una parte dei propri clienti (i pen
dolari, appunto), che, per forza di 
cose, sono anche i più “affeziona-
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ti”. Si è detto che le Fs puntano 
ad una maggiore efficienza e ad 
una migliore distribuzione dei 
treni, ponendo attenzione anche 
al fattore economico, cioè cercano 
di inserirsi nel mercato con crite
ri da azienda privata ed in con
correnza con gli altri mezzi di tra
sporto; però, mentre un’azienda 
privata, prima di affacciarsi sul 
mercato, effettua delle indagini 
su quelle che sono le richieste del 
mercato stesso e, in base ai risul
tati ottenuti, provvede ad offrire 
i propri prodotti, le Fs, prima of
frono il prodotto, poi, a seconda 
di come reagisce il mercato, ten
tano successivamente di fare de
gli aggiustamenti. Ora, così fa
cendo, è chiaro che la gente si 
trovi disorientata - se non addi
rittura irritata - di fronte a que
sti tentativi maldestri di revisio
ne degli orari. Almeno si sapesse 
quali sono i criteri ispiratori di 
chi redige gli orari! Ci sono poi 
altre cose che proprio non riu
sciamo a capire, ad esempio:
1. È stato corretto aver fissato 
l’incontro di Fabriano, ritenuta 
“zona calda”, solo per informare 
i pendolari (quando ormai gli 
orari non erano più modificabi
li) che il treno 7034 (Fabriano-Ci- 
vitanova Marche), con l’orario 
estivo, anticipa la partenza di 9 
minuti, lasciando così a piedi di
versi clienti, per poi sostare 6 mi
nuti ad Albacina? E che il treno 
7015 (Civitanova Marche-Fa- 
briano), che, con l’orario inver
nale ’94/95 arrivava a Fabriano 
alle 7.38, è stato ritardato di 6mi
nuti, rendendo così problematico 
il puntuale arrivo alle ore 8.00 
nelle fabbriche? Come mai i ver
tici delle Fs non hanno tenuto 
conto delle esigenze dei pendola
ri in merito agli orari di lavoro? 
Ci risulta che, negli ultimi tem
pi, il numero dei clienti sia circa 
raddoppiato. In queste condizio
ni, qualsiasi azienda privata 
avrebbe favorito ulteriormente 
l’utilizzo del treno, a differenza 
delle Fs che, sembra, vogliano 
contrastarlo.
2. A proposito di abbonamenti 
annuali - praticamente inutiliz
zabili, viste le continue modifiche 
d’orario - con riferimento alla ri
sposta data - “le Fs non possono 
garantire la continuità del servi
zio offerto”- non crede, signor di
rettore, che, se la stessa risposta 
l’avesse data un funzionario di 
una qualsiasi azienda privata, 

costui probabilmente sarebbe 
stato messo alla porta entro la se
ra stessa? Esempio: io vendo un 
frigorifero, ma non garantisco 
minimamente se e per quanto 
tempo questo funzionerà... D’ac
cordo che in qualche parte è scrit
to che l’abbonamento non utiliz
zato può essere in qualche modo 
rimborsato, però rimane sempre 
il problema del servizio non da
to. Ora, dopo quanto detto, ci au
guriamo che tutti gli inconve
nienti derivino soltanto da 
pessima organizzazione, cosa al
la quale si può, prima o poi, ov
viare, e non da un preciso obiet
tivo: quello di far sì che la gente 
abbandoni il treno e quindi for
nisca l’alibi per tagliare i “rami 
secchi” (che sono invece abba
stanza “verdi”, e lo sarebbero an
cora di più con pochi accorgi
menti), come da tempo si tenta di 
fare. 0 no?
Con la speranza che le posizioni 
delle Fs vengano al più presto ri
viste e corrette (in meglio), cor
dialmente salutiamo.

Elvio Mosciatti e Massimo 
Savini - Matelica (Macerata)

Leggendo le pagine precedenti - 
quelle della rubrica “Agenda” - 
avrete potuto trarre facilmente 
una conclusione: l’orario inver
nale ’95/96, entrato in vigore il 24 
settembre scorso, non prevede, 
in generale, novità di rilievo in 
alcun ambito locale regionale e 
conferma, in larga misura, l’of
ferta estiva. Le variazioni o mo
difiche apportate su qualche li
nea sono scaturite, in ogni modo, 
anche - e soprattutto - dal con
fronto con la clientela. Con il 
nuovo orario, si è cercato di sod
disfare (nei limiti del possibile) 
tutte le richieste avanzate, an
che quelle espresse da piccoli 
segmenti di clientela, evitando - 
comunque - ogni contrasto con le 
esigenze manifestate da altri 
viaggiatori. L’offerta è stata po
tenziata nelle fasce orarie più 
utilizzate dai pendolari, lavora
tori e studenti. E, se qualche cor
sa è stata soppressa o sostituita 
con autolinee, i provvedimenti 
sono relativi a giornate (sabato 
e/o festivi) o a tratte in cui, dal
l’esame dei dati di frequentazio
ne, è risultata una reale flessio
ne della domanda. Quanto detto, 
crediamo possa servire a sgom
berare il campo da qualsiasi so
spetto circa un’azione volontaria 

messa in atto contro la clientela, 
utilizzando l’arma dell’orario, 
per disaffezionarla al treno.
Passando agli “aggiustamenti” 
pensati dopo l’entrata in vigore 
dell’orario estivo, non riusciamo 
a condividere il parere dei nostri 
amici marchigiani. Considerare 
l’offerta del nostro prodotto (l’o
rario) come una strategia di mer
cato un po’ anomala, antitetica 
rispetto a quelle comunemente 
adottate, ci sembra un giudizio 
alquanto parziale: in effetti, le 
modalità di operazione per il lan
cio del prodotto Fs sono proprio 
quelle descritte dai lettori di Ma
telica, nessuna delle due escluse, 
anche se attuate in tempi diver
si. Per comprendere meglio il 
concetto, varrebbe la pena foca
lizzare l’attenzione sulla com
plessità del prodotto da offrire, 
aspetto - questo - che lo rende 
difficilmente paragonabile ad al
tri da promuovere sul mercato. 
In ogni caso, riteniamo indi
spensabile, per il progressivo 
perfezionamento dell’offerta, te
nere in debito conto i suggeri
menti, le proposte e le richieste 
di chi usufruisce del nostro pro
dotto. Insomma, l’orario va pro
gettato e riprogettato insieme. 
E, in un contesto più ampio, ri
petiamo che, negli incontri an
nuali che si tengono in sede lo
cale, così come nei contatti per 
corrispondenza o telefonici, il 
dialogo con la clientela, anche se 
molto vivace e polemico, purché 
leale e costruttivo, sia la strada 
giusta per migliorare.
Quindi, ben vengano critiche e li
tigi! Ma, se è giusto rimarcare 
quanto ancora ci sia da “rivede
re e correggere” nell’organizza
zione, non ci sembra opportuno 
insistere su sterili polemiche, su 
eventuali “dietrologie” distrutti
ve nella politica delle Fs e, de
magógicamente, “farci porre” dei 
falsi obiettivi.
Per concludere, passiamo alle 
specifiche richieste di Elvio Mo
sciatti e Massimo Savini; richie
ste relative al servizio, da e per 
la Stazione di Fabriano, espleta
to dai treni della tratta Civita
nova Marche-Fabriano. Questa 
linea, in corrispondenza della 
Stazione di Albacina, confluisce 
su un’altra linea, molto più im
portante, anch’essa a semplice 
binario: la Roma-Ancona.
E facile immaginare i problemi 
di circolazione cui si deve far 

fronte nei momenti “più caldi” 
della giornata. Già 1’11 maggio 
scorso a Fabriano, durante l’in
contro annuale con i pendolari, 
avevamo promesso ai nostri 
clienti un preciso riesame dell’o
rario dei treni citati nella lette
ra. Lo studio, come già anticipa
to in quell’occasione, non è stato 
facile; ma l’esito, venendo meno 
alcune condizioni ostative, è 
quello sperato. Nel dettaglio: 
treno 7034 (Fabriano-Macerata- 
Civitanova Marche) parte ora al
le 17.40;
treno 7013 - ex 7015 - (Civitano
va Marche-Macerata-Fabriano) 
arriva alle ore 7.35.

Il codicillo 
traditore

S
ono un pendolare della linea 
Bologna-Padova. Viaggio sei 
giorni alla settimana tra la 
stazione di Terme Euganee e Pa

dova. Presto servizio in una am
ministrazione organizzata in 
modo tale che, oper motivi di ser
vizio o per motivi personali, è con
sentito frazionare le ferié nel cor
so dell’anno. Premesso questo 

. veniamo al dunque. Gli abbona
menti ridotti per i lavoratori so
no stati aboliti, in loro sostitu
zione ora ci sono abbonamenti 
mensili ordinari, che dopo otto 
consecutivi danno il diritto ad ot
tenerne uno della durata di quat
tro mesi al costo di uno. A marzo 
io e i miei colleghi abbiamo pen
sato, “poco male se paghiamo di 
più, di fatto alla fine qualcosa re
cuperiamo”. Ma avevamo fatto i 
conti senza l’oste. Dopo otto me
si, quando ci siamo avvicinati al
lo sportello della biglietteria con 
i nostri bravi otto biglietti, ci è 
stato fatto presente che tra un ab
bonamento e il successivo non do
vevano intercorrere più di cinque 
giorni. Nessuno di noi si è trova
to nelle condizioni di poter fruire 
del beneficio promessoci.
Premesso che da nessuna parte 
abbiamo visto pubblicato il co
dicillo limitativo, vari sono i 
motivi che hanno prodotto que
sto risultato, il principale: tutti 
avevamo fruito di periodi di fe
rie, che ovviamente erano supe
riori ai cinque giorni. Natural
mente, se ci ammaleremo inter
romperemo ancora la conti
nuità, causando la stessa conse
guenza.

AM1COTRENO



Concludendo, c’è parso che, di 
fatto (gradiremmo essere smenti
ti), sia difficile se non impossibi
le fruire di detto beneficio e per
tanto, chiedo che interveniate 
presso le Fs affinché la norma 
venga modificata in maniera ta
le che chi per tutto l’anno viaggia 
con abbonamento possa fruire 
delle ferie e di eventuali periodi 
di malattia, senza perdere l’ab
buono in parola. Colgo l’occasio
ne per farvi presente che i treni su 
cui viaggio (R6408, R6427, 
ÌR2241) sono confortevoli e puli
ti-, molto raramente in ritardo. Di 
questo, anche se doveroso, con
trovalore, per quanto da me pa
gato, vi ringrazio.
Mario Mezzacasa ■ Torreglia

(Padova)

Ci dispiace dover comunicare al 
signor Mezzacasa e ai suoi colle
ghi che la regola in questione non 
è derogabile, nemmeno per i let
tori di “Amico Treno” (purtrop
po). Dobbiamo comunque ag
giungere che la normativa 
relativa al rilascio e al rinnovo 
degli abbonamenti è stata am
piamente diffusa, anche attra
verso la nostra rivista.
Evidentemente c’è stato un pro
blema di comprensione (e quan
do non si riesce a comunicare la 
colpa è innanzitutto nostra), an
che rispetto alla natura dell’ini
ziativa, la quale, più che una for
ma “spuria” di agevolazione 
tariffaria, si proponeva di essere 
uno strumento di carattere pro
mozionale, volto a premiare la 
nostra clientela più assidua. Le 
regole sono senz’altro selettive, 
ma certamente non proibitive, 
tant’è vero che non sono affatto 
pochi gli abbonati che sono riu
sciti a raggiungere (o che si ap
prestano a raggiungere) il fatidi
co obiettivo. Del resto una 
normativa meno rigida avrebbe 
significato uno sconto generaliz
zato del 25 per cento sul prezzo 
degli abbonamenti. E non ce lo 
possiamo permettere, noi, ma 
neanche voi. Un balzo all’indietro 
significherebbe infatti dover ri
nunciare a quei primi confortan
ti (anche se non ancora genera
lizzabili) risultati sul piano della 
qualità del servizio, che il signor 
Mezzacasa con grande equilibrio 
ed onestà ci riconosce. Per sotto
lineare il carattere “eccezionale” 
e transitorio dell’iniziativa, gio
va ricordare che dal 1° marzo ’95 

nel Veneto, con l’entrata in vigo
re della tariffa n. 40/21/Veneto, 
non è più prevista la possibilità 
di cumulare gli abbonamenti, 
anche se a coloro che a tale data 
erano in possesso di almeno un 
abbonamento è stato tuttavia 
consentito di continuare la rac
colta. Fermo restando il vincolo 
del limite di 5 giorni tra la sca
denza di un abbonamento ed il ri
lascio di quello successivo.Per 
poter usufruire di forti sconti si 
può comunque acquistare l’abbo
namento “Plus”, valido 13 mesi.

Soldi sprecati!

P
regiatissimo Direttore, pur 
leggendo di sovente, apprez
zandolo, il mensile delle Fer
rovie Spa, debbo esprimerle il 

mio disappunto per la risposta 
fornita, sul numero 4/1995, alle 
molte lettere in materia di pub
blicità. È sacrosanto ciò che af
fermate: “Tutte le aziende che 
operano nel largo consumo ed in 
regime di concorrenzialità rico
noscono nel proprio bilancio l’in
vestimento di una parte delle ri
sorse nella voce pubblicità, ...” 
Però...! Il mondo ferroviario, per 
sua stessa natura (monopolio na
turale), non è soggetto alle reali 
logiche della concorrenza. Per 
contro, sembra che l’Ente Ferro
vie Spa stia perseguendo una po
litica di accordi di complementa
rietà con agenzie parastatali 
quali Autostrade ed Alitalia. Se 
si aggiunge a questo la creazione 
di società per attività immobilia
ri, trasporto con autobus, tra
sporto porta-a-porta nonché il 
tentativo di acquisto della So
cietà di Navigazione Tirrenia, si 
delinea un quadro di creazione di 
una holding pubblica dei tra- 
sporti.Cosa questa che rendereb
be l’intero settore dei trasporti 
pubblici non contendibile e quin
di avulso dalle logiche del mer
cato e della concorrenza.
Infine, se è vero che la Barilla 
spende il 20 per cento del fattu
rato in pubblicità e le Fs solo il 2 
per cento, è anche vero che l’Ente 
Fs è sovvenzionato dallo Stato 
all’80 per cento. Il che significa 
che viene investito in pubblicità 
il denaro pubblico e quindi, in ul
tima istanza, i soldi dei contri
buenti tutti, nessuno escluso. 
Ringrazio per l’attenzione.

Fabio Assanti - Trieste

Caro signor Assanti, la ringrazio 
per l’assiduità con la quale dice 
di leggere il nostro giornale: un 
mensile delle “Fs Spa”, come Lei 
stesso sottolinea in apertura di 
lettera. Nel prosieguo del suo 
scritto, però, dimentica che le Fs 
sono ormai da tempo una società 
per azioni con un vero e proprio 
bilancio da far quadrare e, quin
di, senza denaro pubblico da 
sperperare. Il paragone con la 
Barilla era, evidentemente, una 
esasperazione del concetto, utile 
solo a far capire che è relativa
mente basso il nostro impegno 
nel settore pubblicitario. E al
trettanto evidente - e credo che 
su questo anche Lei possa con
cordare - che le Fs hanno inte
resse a “pubblicizzare”, per farli 
conoscere alla propria clientela... 
e anche agli altri, alcuni servizi 
e le nuove offerte commerciali: a 
dir la verità più che un nostro in
teresse è un nostro dovere.

Sconti 
e rimborsi

C
aro direttore, complimenti 
per la vostra rivista, che sta 
rendendo veramente un ser
vizio utilissimo.

Le pongo immediatamente il mio 
problema. Sono uno studente ed 
abito a Preganziol, un paese in 
provincia di Treviso, ben servito 
dalla linea Udine-Venezia Santa 
Lucia. Uso molto spesso il treno 
per i miei numerosi spostamenti, 
soprattutto in direzione Venezia 
S. L., Venezia Mestre, Treviso e 
non solo! Ma da quando la bi
glietteria della stazione è stata 
chiusa, sono costretto a comprar
mi il biglietto a fascia chilome
trica al bar. Acquistando bigliet
ti a fasce non posso però ottenere 
lo sconto a cui avrei diritto come 

possessore della “Carta Verde”.
È possibile ottenere il rimborso 
alla stazione di arrivo? Mi aiuti 
lei a risolvere il problema. (... )

Marco Bettio 
Preganziol (Treviso)

In base ad una recente modifica 
apportata alla normativa, ai 
viaggiatori che (come nel Suo ca
so) all’atto dell’acquisto del tito
lo di viaggio non possono usu
fruire dello sconto cui hanno 
diritto è consentito l’acquisto di 
un biglietto di importo inferiore. 
La somma rimanente sarà ver
sata in treno (senza alcuna pe
nalizzazione) al personale di con
trollo. Nel caso dovesse invece 
capitare di acquistare un bigliet
to di importo superiore a quello 
scontato, si può chiedere (presso 
qualsiasi stazione) il rimborso 
della somma eccedente, esibendo 
il biglietto vistato dal personale 
del treno. Come si vede (e con 
questo vogliamo rassicurare an
che il signor Roger Longhi di 
Castronno-Varese) non c’è sta
to alcun “colpo basso” ai danni dei 
possessori della “Carta Verde”.
E comunque ricordiamo che, in 
considerazione della ancora non 
ottimale diffusione dei punti 
vendita di biglietti a fasce chilo
metriche, l’obbligo di salire in 
treno muniti di titolo di viaggio, 
per i viaggiatori in partenza da 
stazioni disabilitate o impresen
ziate, è attualmente sospeso. È, 
ovviamente, indispensabile av
vertire immediatamente il per
sonale di controllo, che prowe- 
derà poi a rilasciare (senza 
diritto di esazione) il biglietto al
le condizioni previste.

Controllate 
la lingua

I
eri mi trovavo alla stazione di 
Merano. Lo speciale Statuto 
della Regione obbliga le due 
lingue, non capisco perché gli ar

rivi e le partenze dei treni venga
no annunciati nella sola lingua 
tedesca. Mi sembrava di essere a 
Colonia o ad Amburgo, non in 
Italia. Perché a Merano non ci so
no cittadini di lingua italiana?
Mi pare il caso di fare un con
trollo.

Enrico Bernardi - Bologna

In Alto Adige, il personale delle 
aziende che svolgono un pubbli-
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co servizio, per legge, deve cono
scere la lingua italiana e quella 
tedesca. In ambito ferroviario, 
gli avvisi tramite altoparlante 
vengono di norma diffusi in tut
to il territorio nelle due lingue. 
Solo nei casi in cui l’annuncio sia 
rivolto ad un solo viaggiatore, 
viene usata, a seconda delle cir
costanze, la lingua italiana o te
desca, allo scopo di evitare la dif
fusione di testi inutili.
La situazione riferita dal lettore 
di Bologna ci lascia dunque un 
po’ perplessi: una spiegazione 
plausibile di quanto osservato è 
che si sia trattato appunto di una 
chiamata rivolta ad una persona 
di lingua tedesca.

Giovedì 6 luglio: 
treno per Tirano, 
binario 8

E
ntro subito nel merito.- ore 
18.40: sono già in stazione; 
■ ore 18.50 circa: il treno è 
sul binario 8;

■ ore 19.00 circa: il primo an
nuncio di treno in partenza;

■ ore 19.15: annuncio ritardo del
la partenza di circa 10 minuti;

■ operazione: 19.10 +10 minuti = 
19.20;

■ ore 19.25: annuncio ritardo del
la partenza di circa 25 minuti;

- operazione: 19.10 + 25 minuti = 
19.35;

■ silenzio totale;
■ tutti quelli a cui chiedo rispon

dono con estrema chiarezza:
a) non so
b) non c’entro
c) muto, però con un enorme sor

riso;
■ ore 19.40: la gente comincia a 

scendere;
■ altri domandano informazioni 

e le chiare risposte sono:
a) non so
b) non c’entro
c) muto, però con un enorme sor

riso;
■ ore 19.50: viene messo sul bina

rio accanto (binario 7) il treno 
Milano-Sondrio delle 20.15;

■ tra le 19.50 e le 20.10 sono sta
ti interrogati su quale treno sa
rebbe partito per primo, in or
dine di apparizione:

a) capotreno
b) inservienti vari
c) portabagagli
d) il signor Celentano
e) il coniglio del signor Celenta

no

f) la voce fuori campo
g) due topi
h) un binario morto,
nessuno di questi sapeva quale 
treno sarebbe partito per primo. 
E così sino alle 20.15 piccoli 
gruppetti di uomini, donne e 
bambini di ogni colore (bianchi 
dal caldo, neri incazzati, rossi 
dall’ira ecc. ) sciamavano inces
santemente da un treno all’altro 
facendo ginnastica;
- ore 20.10: sul binario 9 viene ap
prontato il treno sostitutivo. E co
sì gli sciami umani hanno vaga
to dal binario 7 al binario 9, 
attraverso il fantasma del tre
no immobile sul binario 8, sino 
alle 20.15, quando una voce 
profonda scaturita da una suda
ta divisa afferma perentoria: 
parte prima quello! Tutti chiedo
no di ripetere e seguono il dito in
dicatore puntato verso il binario 
9. Un grido all’unisono s’alza ver
so le tettoie: OOOH! Una sola vo
ce (alcuni indicano nel capotreno 
del Milano-Sondrio delle 20.15 il 
proprietario di tale voce) si alza 
comunque inascoltata a contra
stare il plauso: così sono in ritar
do anch’io!
- ore 20.25: partiamo "... per ar
rivare prima”, ma “... prima di 
chi?”
Appunto.
Nota a margine della vicen
da:
nessuno nega che un guasto pos
sa sopraggiungere improvviso e 
repentino, la cosa indegna è la
sciare le persone nel totale buio 
sul da farsi, senza informazioni 
sull’accaduto, su ciò che si sta fa
cendo per mettervi rimedio ed 
eventualmente su ciò che si sta 
approntando in sostituzione, e 
magari approntarlo prima.
P.S. Celentano da un po’di tem
po mi sta sulle balle.

Stefano Andreose - Milano

Siamo pienamente d’accordo con 
il signor Andreose: in questi ca
si un’informazione tempestiva 
ed efficace sarebbe un non tra
scurabile segno di rispetto e di at
tenzione nei confronti della 
clientela e potrebbe oltretutto 
contribuire a rendere più sop
portabili (e meno grottesche) cer
te situazioni di disagio.
Effettivamente il 6 luglio scorso, 
per un guasto all’impianto elet
trico e alle porte, si è resa neces
saria la sostituzione del mate
riale in composizione al treno n. 

2604 Milano-Tirano. Sono incon
venienti con i quali dobbiamo an
cora convivere. Sarebbero state 
invece facilmente evitabili le suc
cessive sequenze da “comica”, 
che per oltre un’ora hanno impe
gnato i diversi protagonisti, chi a 
correre da un binario all’altro, 
chi a recitare una parte da cine
ma muto, chi a prendere torte in 
faccia (Celentano).
È purtroppo una situazione em
blematica. Dobbiamo ammettere 
che, per assurdo, la sostituzione 
del materiale rotabile potrebbe 
essere realizzata in tempi più ra
pidi di quelli necessari a convin
cere i nostri colleghi dell’impor
tanza fondamentale di dare 
informazioni tempestive e cor
rette ai clienti.
Modificare una falsa cultura or
mai profondamente radicata ri
sulta più difficile del previsto, 
ma dovremo assolutamente riu
scirci. Anche perché non tutti i 
nostri clienti possiedono l’ironia 
e l’arguzia del signor Andreose.

Un’assurda 
gabella

L
eggo da tempo “Amico Tre
no”, soprattutto adesso che 
mio fratello è abbonato. Vi 
scrivo per fare un appunto ad un 
“vostro appunto” rivolto al signor 

Giovanni Noto di Palermo, ri
guardo l’ingresso a pagamento 
nella stazione di Palermo.
Io sono stato nelle più importan
ti stazioni italiane (Milano, Bre
scia, Roma, Napoli, Bologna, Fi
renze ecc. ) ed in nessuna di esse 
ho visto la “vergogna” che c’è a 
Palermo: l’assurda pretesa di far 
pagare ben 1.500 lire per accede
re ai treni, una cifra pari ad una 
tratta di percorrenza tipo Carini- 
Notarbartolo. Nella vostra rispo
sta riferite che l’ingresso in sta
zione è consentito ai possessori 
del biglietto ed ai loro accompa
gnatori solo per il tempo stretta- 
mente necessario; tutto ciò non è 
vero, perché a Palermo sono co
stretti a pagare anche gli accom
pagnatori che aiutano a portare 
i bagagli. Poi fate riferimento a 
misure volte a tutelare la sicu
rezza, impedendo così l’accesso a 
personaggi poco desiderabili; e 
allora ditemi: chi può impedire 
ad un ipotetico attentatore di pa
gare 1.500 lire, entrare in stazio
ne e compiere attentati, furti o la

sciare un pacco-bomba? In base 
a quale criterio di simpatia l’im
piegato preposto ai cancelli può 
dire ad una persona “te non ti fac
cio entrare perché hai la faccia da 
delinquente”? Le vostre sono scu
se che non reggono, ed è proprio 
ora di finirla, la gente non ne può 
più di queste continue vessazioni 
cui è sottoposta. E poi finiamola 
pure con i viaggi a sbafo degli 
onorevoli, con oltre 15 milioni al 
mese di stipendio: facciamoglie
lo pagare, il biglietto. I carabi
nieri e le altre forze di polizia, che 
servono la Patria meglio di loro, 
hanno una semplice riduzione. 
Scusate lo sfogo e complimenti 
per il giornale.

Vincenzo Randazzo 
Carini (Palermo)

Ci dispiace contraddire il signor 
Randazzo, ma non possiamo che 
ribadire quanto già detto nella ri
sposta pubblicata sul numero di 
gennaio ’95 della nostra rivista. 
Secondo la normativa vigente, 
contenuta nelle “Condizioni e 
Tariffe per i Trasporti delle Per
sone sulle Fs Spa.”, l’ingresso 
nelle stazioni è consentito solo ai 
possessori di un biglietto di viag
gio e ai loro accompagnatori. Le 
Fs hanno comunque la facoltà di 
sospendere l’ingresso nelle sta
zioni alle persone che non devo
no viaggiare, ovvero di subordi
nare, in determinate stazioni e in 
determinati periodi, l’ingresso 
stesso al pagamento di apposito 
biglietto. Nelle stazioni di Roma 
Termini, Milano Centrale, Tori
no Porta Nuova, Palermo Cen
trale e Napoli Centrale l’accesso 
è infatti subordinato al paga
mento di un biglietto d’ingresso 
di £. 1.500. Per tenere lontani po
tenziali disturbatori della tran
quillità dei viaggiatori o altri ele
menti che potrebbero turbare 
l’ordinato svolgimento del servi
zio questo primo filtro può anche 
essere sufficiente. Per quanto ri
guarda invece problemi di micro 
e macro criminalità o addirittu
ra di terrorismo, le misure di si
curezza normalmente adottate 
sono, può stare tranquillo il si
gnor Randazzo, di ben altra por
tata ed efficacia.
Dove possa poi essere la vessa
zione non riusciamo francamen
te a capirlo, dal momento che non 
è assoggettato al pagamento di 
alcuna cifra chi si deve recare 
presso biglietterie, uffici infor
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mazioni e sportelli vari, solita
mente ubicati in spazi antistan
ti quelli recintati.
Siamo anzi convinti del contra
rio. In mancanza di queste ele
mentari norme di prevenzione 
ad essere vessati sarebbero i 
viaggiatori, facili prede di abusi
vismi e molestie di vario genere.

La sera del dì 
di festa

L
a sera del 1° maggio ho do
vuto prendere, a causa di un 
imprevisto impegno, il treno 
delle 21.32 dalla stazione di Ru

fina per Firenze Santa Maria No
vella. Poiché a quell’ora (erano 
circa le 21.20) sia la biglietteria 
della stazione che le uniche due 
rivendite di biglietti di Rufina 
erano chiuse non mi è stato pos
sibile fare il biglietto. Appena sa
lito sul treno ho immediatamen
te avvisato il capotreno, il quale 
mi ha risposto, con aria di suffi
cienza, che lui non poteva farmi 
il biglietto e che io mi sarei do
vuto premunire acquistandone 
uno (a fasce chilometriche) nei 
punti di vendita a terra.
Successivamente, durante il con
trollo biglietti, mi ha detto che po
teva farmi il biglietto, ma avrei 
dovuto pagare, oltre alla norma
le tariffa, un “Diritto di Esazio
ne” di 10 mila lire. Meravigliato 
per questa richiesta mi sono ri
fiutato di pagare le 10 mila lire 
in più, portando varie argomen
tazioni, ma il capotreno non ha 
voluto sentire ragioni, sostenen
do che il regolamento e TAzienda 
lo obbligavano ad agire in questo 
modo e che lui non poteva farci 
niente. Ad un mio ulteriore rifiu
to mi è stato chiesto un docu
mento di riconoscimento, dopo di 
che si è ripresentato con un foglio 
da lui compilato, che mi ha chie
sto di firmare (...) né è stato pro
digo di spiegazioni, per cui mi so
no rifiutato di firmare (... ).
Premesso che non utilizzo abi
tualmente il treno nelle ore se
rali, al fine di chiarire questa 
spiacevole controversia, ho con
statato i seguenti fatti:
1) Dopo le 20.30, orario di chiu
sura della stazione di Rufina, 
non è più possibile acquistare 
qualunque tipo di biglietti. (... )
2) (... ) presso le uniche due ri
vendite di biglietti presenti in 
Rufina (... ) è possibile acquista

re un biglietto al massimo entro 
le ore 20.00 nei giorni feriali ed 
entro le ore 13.00 nei festivi (so
lamente in una di esse).
3) Non esiste un distributore au
tomatico di biglietti né all’inter
no della stazione né all’esterno. 
Alla luce di questi fatti, alla sta
zione di Rufina, dopo le 20.30 
non è data alcuna possibilità di 
acquistare il biglietto (... ).
Con la presente chiedo semplice- 
mente di poter pagare la regola
re tariffa fra Rufina e Firenze, co
sa questa alquanto difficile 
grazie al vostro regolamento ed al 
vostro solerte capotreno. Se que
sta è la nuova qualità delle Fs, 
così come pubblicizzate da un po’ 
di tempo a questa a parte, allora 
è molto meglio andare in auto
mobile.

Marco Nannucci 
Poinino (Firenze)

C
on questa mia lettera inten
do richiamare la particola
re attenzione dei competenti 
organi sulla necessità di abroga

re o per lo meno di modificare re
centi disposizioni che danneg

giano ingiustamente quei 
viaggiatori che, non per loro col
pa o negligenza, sono costretti a 
salire in un treno senza essere in 
possesso del biglietto (... ) anche 
nel caso in cui nella località di 
partenza non vi siano macchine 
emettitrici e gli esercizi preposti 
alla vendita di biglietti siano 
chiusi (, .. ).
Il rilancio delle Fs, per il quale è 
in corso da alcuni anni una mas
siccia e multiforme propaganda, 
va congiunto-se si vogliono con
seguire i prefissati obiettivi - con 
un ulteriore sostanziale miglio
ramento dei servizi. E tra i servi
zi cui va data assoluta priorità vi 
è quello di un facile acquisto dei 
biglietti di viaggio in ogni sta
zione, sia grande che piccola, e in 
qualsiasi giorno ed orario. Solo 

migliorando i servizi ed evitando 
o modificando disposizioni re
strittive ed inopportune si posso
no convincere i cittadini a prefe
rire il treno ad altro mezzo di 
trasporto.
Riccardo Carducci Agostini 

Taranto

S
ono uno studente universita
rio, abituale cliente delle Fs 
e mi capita spesso di prende
re il treno la domenica sera per 
recarmi nella città dove studio. 

Finora non ho mai riscontrato 
problemi nel fare il biglietto in 
treno, quando la biglietteria del
la stazione è chiusa. La sera del 
1° maggio, invece, sono rimasto 
profondamente stupito e ama
reggiato nel constatare che il bi
glietto che avrei dovuto pagare 
aveva subito una maggiorazione 
di prezzo di 10 mila lire, per ac
quisto biglietto in treno (... ).

Adolfo Casagrande • Udine

Come era facilmente prevedibi
le, le nuove disposizioni sul di
ritto di esazione per i biglietti 
emessi in treno non hanno rice
vuto un’accoglienza favorevole. 
A beneficio di coloro che ancora 
non sapessero di cosa si tratta 
diamo qualche spiegazione preli
minare. Una norma introdotta 
dal primo marzo imponeva ai 
viaggiatori in partenza da sta
zioni disabilitate o impresenzia
te, ma dotate di emettitrici auto
matiche o di punti vendita a 
terra, di salire in treno comun
que muniti di biglietto. Pena il 
pagamento di un supplemento 
sul prezzo del biglietto emesso a 
bordo. Per capirci meglio (e lo di
ciamo senza intenti polemici), è 
quello che viene richiesto da mol
ti anni a tutti coloro che utiliz
zano la maggior parte dei mezzi 
di trasporto pubblico.
Le difficoltà incontrate dalla no
stra clientela per l’acquisto dei 
biglietti, benché concentrate nel
le ore serali dei giorni festivi (co
me si può facilmente desumere 
dalle lettere che abbiamo pub
blicato), sono invece state supe
riori alle previsioni, al punto da 
indurre le Fs a modificare la nor
mativa. A partire dalla metà di 
maggio, infatti, il pagamento del 
diritto di esazione in treno non si 
applica ai viaggiatori sprovvisti 
di biglietto (partiti da stazioni 
impresenziate o disabilitate) che 
abbiano tempestivamente prov

veduto ad avvertire il personale 
preposto al controllo.
E una soluzione di “ripiego” che 
riesce a mettere d’accordo, alme
no per ora, le esigenze di tutti: 
dei viaggiatori, che non sempre 
riescono a reperire i biglietti con 
facilità, e delle Fs, alla ricerca di 
un sistema di emissione che con
senta, contemporaneamente, di 
economicizzare sui costi di ge
stione e di esercitare un più effi
cace controllo sull’adempimento 
dell’obbligo di pagamento del ti
tolo di viaggio. Crediamo che di 
questa soluzione possano essere 
soddisfatte anche le autrici di al
tre due lettere che non abbiamo 
potuto pubblicare per motivi di 
spazio: Gabriella Perego (di 
Sesto San Giovanni-Milano) e 
Maria Luisa Ronco (di Ver
celli), la quale oltre ad una no
stra risposta chiedeva “provve
dimenti seri”.
Un po’ meno soddisfatti saranno, 
comunque, tutti quei viaggiatori 
“incappati” nelle maglie della 
precedente normativa. A loro vo
gliamo tuttavia dire che il nostro 
personale di controllo non ha fat
to altro che applicare le norme. 
Chiediamo però scusa per quei 
casi in cui non lo ha fatto con la 
dovuta gentilezza.
A tutti vorremmo, in ogni caso, 
dare un consiglio da “amici”: ap
profittiamo dell’occasione per 
imparare, magari anche poco per 
volta, a prendere l’abitudine di 
rifornirci in anticipo di biglietti. 
Come si suol dire, impara l’arte 
e mettila da parte.

Non chiedetemi 
dove voglio 
andare

G
entile direttore, sono una ci
cloturista e, in seguito alla 
lettura di molteplici artico
li apparsi sulla rivista (fin dalla 

sua nascita) su interessanti per
corsi da effettuare utilizzando il 
servizio Treno+Bici, ho pensato 
di sperimentare anch’io questa 
nuova proposta.
Mi sono perciò recata presso l’uf
ficio informazioni della Stazione 
di Roma Termini, per chiedere 
gli orari e i treni che espletano il 
servizio sulla tratta Roma-Reg- 
gio Calabria. In seguito ad una 
ricerca, è risultato che non è pos
sibile raggiungere questa città 
con il Treno+Bici. Allora ho chie
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sto se fosse possibile arrivare a 
Bari: risposta negativa; ero pron
ta a chiedere informazioni per 
un’altra città, ma le persone in 
coda hanno incominciato a pro
testare, quindi mi sono rimessa 
in fondo alla coda e ho chiesto di 
indicarmi quali fossero le città 
servite, per poter organizzare me
glio i miei viaggi in futuro. L’ad
detto non ha “voluto” rispondere, 
perché la domanda formulata 
non era di suo gradimento.
Ho provato a chiedere la suindi
cata informazione per telefono, 
dicendo che avrei richiamato do
po qualche giorno per avere la ri
sposta. L’addetto, evidentemen
te, non ha gradito la domanda, 
infatti mi ha chiesto con insi
stenza dove volessi andare. Allo
ra ho indicato Palermo e lui mi 
ha risposto “Non servita”. A que
sto punto gli ho fatto notare che, 
probabilmente, sarebbe stato più 
facile elencarmi le città servite, 
ma la sua opinione era diversa! 
Successivamente sono andata di 
persona all’Ufficio Movimento 
della Stazione Termini, ma an
che qui non sono riuscita ad ave
re una risposta diretta; mi è sta
to consigliato di rivolgermi di 
nuovo all’Ufficio informazioni. 
Qui, dopo una breve ricerca, ho 
rinunciato io stessa, perché avrei 
dovuto monopolizzare l’attenzio
ne dell’addetto non so per quan
to tempo. Quest’ultimo mi ha co
munque indirizzata alla 
Divisione Passeggeri di Piazza 
della Croce Rossa di Roma. Ho 
telefonato, mi hanno suggerito di 
rivolgermi alla segreteria del Re
sponsabile di Milano. Ho telefo
nato anche qui, ma, purtroppo, 
non sono riuscita ad avere 
un’informazione completa. La 
domanda è stata sempre la stes
sa: “Dove deve andare ?”. Alla mia 
richiesta di fornirmi informazio
ni più generiche sulle possibili 
città da raggiungere con il servi
zio Treno+Bici, mi è stato sempre 
risposto, con un certo disappun
to, che non è possibile ottenere in
dicazioni di questo tipo!
In relazione a quanto su esposto, 
mi sorgono degli interrogativi; 
più precisamente:
■ Chi è il cliente “ideale”, cui è di
retto il servizio?
■ Come si può usufruire di un per
corso regionale se poi non è pos
sibile raggiungere la destinazio
ne con un treno di lunga 
percorrenza?

- È possibile che, pur potendo ri
levare dal computer ogni infor
mazione sugli orari, non sia pos
sibile ricavare i treni che 
espletano il servizio suindicato e 
che, per verificare l’esistenza dei 
treni attrezzati per il trasporto 
delle bici, sia necessario sfoglia
re tutto l’orario ufficiale, città per 
città?
- Non è possibile prevedere l’in
dicazione su una pagina dei col
legamenti interregionali e a lun
ga percorrenza, in modo da 
facilitare la ricerca?
È superfluo dire che il servizio do
vrebbe essere offerto in maniera 
omogenea su tutto il territorio na
zionale, senza avere una parte di 
territorio di serie A e un’altra di 
serie Z!
Mi sono sempre chiesta se chi pro
getta questo servizio abbia mai 
provato ad utilizzarlo davvero, se 
si renda conto che, così come è 
strutturato, non potrà mai avere 
un’adeguata utilizzazione. Se 
non posso raggiungere la desti
nazione con la mia bicicletta, so
no costretta ad affittarla in loco 
e, così, non avrò più necessità del 
servizio Treno+Bici.

Nicla Bernardini 
Nettuno (Roma)

Attualmente, il servizio Tre
no+Bici viene svolto prevalente
mente in ambito regionale ed 
interregionale (limitato a due o 
tre regioni), con treni che han
no in composizione un baga
gliaio o una carrozza semipilota 
o comunque attrezzata per il 
trasporto delle biciclette al se
guito del viaggiatore. Sulle lun
ghe percorrenze, dove attual
mente persistono i problemi re
lativi al rapporto alta frequen- 
tazione/reale disponibilità di 
posti a sedere, non è stato anco
ra possibile creare, appositi spa
zi per questo tipo di trasporto.
Tuttavia, su alcune relazioni in
temazionali, il servizio è stato 
attivato in via sperimentale (Ro- 
ma-Zurigo; Milano-Ginevra; 
Ventimiglia-Basilea; Sestri Le- 
vante-Stoccarda; Venezia-Buda- 
pest).
Su tutti i treni (eccetto treni Pen
dolini ed Etr 500) è comunque 
consentito il trasporto della bici 
in vettura, purché parzialmente 
smontata e contenuta in apposi
ta sacca di dimensioni non supe
riori a 80x110x30 cm.
In fase di progettazione dei nuo

vi materiali rotabili, più capien
ti degli attuali, si è in ogni caso 
pensato di prevedere spazi ido
nei al trasporto delle bici.
Per rispondere alla signora Ber
nardini, elenchiamo, di seguitò, 
le linee sulle quali è consentito il 
trasporto bici al seguito del viag
giatore, in partenza da Roma: 
per Orte; per Firenze; per Pesca
ra; per Formia-Napoli; per Civi
tavecchia; per Tivoli; per Cassi
no; per Frascati; per Albano; da 
Ostiense per Viterbo; per Nettu
no; per Anguillara; linea Fara 
Sabina-Roma Fiumicino; treno 
EN “Roma” Roma-Zurigo e vice
versa.
Le osservazioni della signora 
Bernardini sono più che giuste e 
ci scusiamo per non essere stati 
in grado di fornirle, in maniera 
opportuna, le informazioni ri
chieste. Va comunque detto che, 
consultando l’orario ufficiale Fs, 
anche nel formato ridotto, è pos
sibile trovare tutte le indicazioni 
relative al servizio di trasporto 
bici ed è anche facile individua
re i treni sui quali viene espleta
to, perché sono contrassegnati 
con apposito pittogramma (una 
piccola bicicletta).
Per un’informazione completa e 
più efficace da fornire alla clien
tela interessata, abbiamo pensa
to alla distribuzione di un appo
sito pieghevole che riporti in 
dettaglio ed in maniera esau
riente ogni indicazione utile. 
Abbiamo inviato al recapito del
la lettrice romana questa piccola 
guida al servizio di trasporto bi
ciclette al seguito del viaggiato
re.

Vecchietti

E
gregio Direttore, ho ricevuto 
la prima copia della Rivista 
e ringrazio. Dovrei fare però 
un’osservazione: per divertire i 

lettori il Vostro umorista ha pre
so una categoria già abbastanza 
“presa di mira” dalle offese del 
tempo e, molto spesso, dalle offe
se di una società che sempre più 
li ignora e li emargina. Una vol
ta alcuni umoristi divertivano il 
pubblico (meno nobile) con vignet
te sulle zitelle e sugli handicappa
ti. Non mi pare sia un progresso 
avere sostituito queste categorie 
con quella dei vecchietti.
Cordiali saluti.

Vittorio Fontana - Roma

S
alve Enzo, mi chiamo Soria
no e per caso, in treno, ho let
to un articolo a firma di Gi
no Dato, pubblicato sul 

“Messaggero Veneto” del 
26/4/95, relativo ad un libro di 
interviste a personaggi famosi 
che viaggiano in treno. Scrivo a 
te perché ti conosco attraverso 
“Cazzatati” di “Cuore”. Era evi
dente, dal tono dell’articolo, che 
nessuno ha mai raccolto le im
pressioni di chi si muove e viag
gia in treno con una sedia a ro
telle o è anziano, anche se arzillo 
come “Cazzulati”. Fra gli amici 
di “Eritreo” c’è nessuno che giri 
su una sedia a ruote? Io credo 
molto nel fumetto come mezzo di 
comunicazione, di interpretazio
ne dei sogni e dei bisogni. Mi pia
cerebbe che di disabilità, di an
zianità, di diversità, o di 
qualunque altra cosa, si parlas
se, scrivesse, disegnasse sempli
cemente, concretamente, nella 
quotidianità.

Soriano Ceccanti 
Rivalto di Chianni (Pisa)

Caro Soriano, con me sfondi una 
porta aperta quando parli di fu
metto come mezzo di comunica
zione. Sono pure convinto che a 
quell’amico di “Eritreo Cazzula
ti”, disegnato su una sedia a ro
telle mentre sale su un treno, non 
potrei far pronunciare gli stessi 
entusiastici commenti dei perso
naggi famosi intervistati dal mio 
amico Carlo Pino. In tutta since
rità penso, però, che per i disabi
li il treno, rispetto ad altri mez
zi di trasporto, non sia meno 
accessibile e meno comodo, so
prattutto per i lunghi viaggi. Di 
sicuro i “vecchietti” senza handi
cap lo utilizzano molto. E per 
questa ragione che ho ambienta
to molte delle strisce apparse su
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“Amico Treno” in uno scomparti
mento ferroviario. Signor Fonta
na, stia pure tranquillo: non c’è 
da parte mia alcun intento di 
“prendere di mira” gli anziani e, 
per toglierLe qualsiasi dubbio in 
proposito, ho pregato il Diretto
re di inviarLe il numero di “Ami
co Treno” su cui viene riportata 
un’intervista al sottoscritto.

Enzo Lunari

Vi scrivo a 
malincuore...
vi riscrivo 
con piacere

C
aro direttore, sono tra i fe
delissimi della vostra (ed or
mai anche un po’ nostra) ri
vista e prendo spunto da un 

provvedimento che personalmen
te ritengo improvvido. Come al
tre persone che lavorano a turno 
e quindi hanno la necessità di 
giungere sul luogo di lavoro en
tro le ore 06.00, usufruisco-o,per 
meglio dire, usufruivo - del re
gionale 6642, in partenza dalla 
stazione di Chiusi C. T. alle ore 
03.15 e arrivo a Firenze S. M. N. 
alle ore 05.22. Dal 17 luglio ’95, 
tramite manifestino affisso nella 
Stazione di Montevarchi, quella 
che io utilizzo, vengo informato 
della sostituzione di detto treno 
con autobus, che però - delizia 
delle delizie - è ritardato di ben 
75 minuti (arrivo alla Stazione 
di Firenze S. M. N. ore 07.30). La
scio giudicare a Lei quanto pos
sa essere utile ai turnisti come me 
un tale servizio sostitutivo.
In pratica, sempre meno treno - 
a malincuore - e sempre più au
tomezzi privati.

Massimo Luca Malvisi 
Terranuova Bracciolini

(Arezzo)

G
entile direttore, in relazione 
alla questione da me solle
vata, inerente l’orario del 
servizio sostitutivo dal Valdarno 

per Firenze, Le scrivo per espri
mere la mia soddisfazione circa 
il comportamento del responsa
bile della Direzione Trasporto 
Locale Toscana, ing. Laneri (che 
ringrazio per la cordiale e solle
cita risposta), il quale, da me con
tattato, ha provveduto adottando 
una soluzione che elimina i disa
gi da me denunciati per il traffi
co pendolare della fascia 
05.00/06.00.

Prendo atto, piacevolmente, di 
come stanno cambiando - in me
glio - le Fs Spa.

Massimo Luca Malvisi 
Terranuova Bracciolini 

(Arezzo)

C
aro “Amico Treno”, sono un 
veterano del viaggio in tre
no ed uso questo mezzo da 
quando frequentavo le scuole su

periori. Attualmente me ne servo 
per recarmi quotidianamente al 
lavoro: ho passato momenti buo
ni e meno buoni; mi sono trovato 
a viaggiare nel periodo degli scio
peri selvaggi, che iniziavano 
puntualmente mezz’ora prima 
della partenza, e questo signifi
cava arrivare tutti i giorni sul po
sto di lavoro con ritardi variabi
li dai trenta ai sessanta minuti. 
Da tre o quattro anni, comunque, 
le cose sono decisamente cambia
te: parlo della puntualità e del 
personale che, eccetto qualche ec
cezione (che mi auguro abbia de
ciso di andar via con l’ultimo pre
pensionamento), ha mutato 
atteggiamento, diventando mol
to più cordiale e pronto ad inte
ressarsi dei piccoli inconvenienti 
che possono verificarsi durante il 
percorso.
Il motivo di questa lettera è un 
ringraziamento al Responsabile 
della Direzione Regionale Tra
sporto Locale Abruzzo, ing. Gub- 
biotti, a cui ho indirizzato in pre
cedenza una lettera con una serie 
di firme (spedita anche ad “Ami
co Treno”), per far spostare il lo
cale delle 17.02, in partenza da 
Sulmona, ad un orario un po’più 
adatto per il nostro dal lavoro. 
Con l’orario estivo il treno è sta
to spostato alle 17.25. Da quanto 
detto ho avuto la dimostrazione 
che qualcosa nelle Fs sta cam
biando, e in meglio: spero che si 
continui su questa strada. Chi si 
interessa del trasporto locale nel
la nostra regione ha dimostrato 
di avere a cuore i problemi di co
loro che usano il treno ogni gior
no. Naturalmente spero che il 
nuovo orario del treno sia defini
tivo. Ci tenevo a mettere per 
iscritto questo mio ringrazia
mento alle Fs e a coloro che le rap
presentano.

Antonio Ferrerò 
Avezzano (L’Aquila)

Se tra mille proteste, reclami, 
espressioni di malcontento, in
sulti e lagnanze...qualcuno ci

scrive perché uno (anzi due) dei 
mille disagi, disservizi, inconve
nienti, problemi è stato risolto... 
consentiteci questa piccola pa
rentesi, solo per prendere fiato! 
Con l’orario attualmente in vigo
re, sono state previste ulteriori 
novità sulla linea utilizzata dal 
signor Malvisi. Seguendo i sug
gerimenti e le richieste di altri 
viaggiatori interessati, sono sta
te riviste le fermate e perfezio
nati gli orari d’arrivo alla Sta
zione di Firenze Santa Maria 
Novella. Anche se il servizio vie
ne svolto con bus sostitutivo, si è 
cercato di adottare tutte le mi
sure idonee ad evitare ogni pos
sibile disagio per la clientela e a 
garantire il massimo rispetto de
gli orari.
Buone notizie anche per il signor 
Ferraro: la variazione introdotta 
quest’estate è stata confermata.

Tappe a 
cronometro

P
rendo spunto dalle nuove 
modalità di utilizzazione 
dei biglietti di corsa sempli
ce e, se posso comprendere l’obli

terazione o validità oraria di 
quelli per brevi distanze, non lo 
posso per quelli di media-lunga 
distanza e mi sembra ridicolo il 
limite di 24/48 ore per distanze 
di 1.500 km (per esempio Bolza- 
no-Trapani). Non era forse suffi
ciente la foratura dei chilometri 
nel biglietto per dimostrare la 
continuità del viaggio?L’esisten
za del biglietto valevole 6 giorni 
aveva il vantaggio di consentire 
fermate intermedie a scopo turi
stico, familiare, di affari lungo il 
percorso e rendeva più riposante 
il viaggio.
Grottesca invece è l’autorizzazio
ne a proseguire il viaggio: quan

do, a causa del ritardo del treno 
scade la validità oraria del bi
glietto, la prosecuzione del viag
gio dovrebbe essere un diritto, vi
sto che la puntualità di molti 
treni lascia molto a desiderare, 
specialmente nell’Italia meridio
nale, sulla Roma-Cassino, sulla 
riviera ligure di ponente ecc. 
Credo che il contratto di traspor
to tra il vettore e il viaggiatore 
debba essere improntato alla 
massima semplicità, in maniera 
da indurre questi a servirsi del
la ferrovia e ad apprezzarne i be
nefici e i vantaggi, senza farlo 
pentire di una tale scelta.
Felice Depasquale - Genova

Siamo convinti che un contratto, 
non solo quello di trasporto, oltre 
a possedere il non secondario 
pregio della semplicità, debba 
avere tra i suoi requisiti delle 
condizioni idonee a garantire 
tutte le parti contraenti.
Ed è appunto a questo principio 
che si sono ispirate le nuove nor
me sulla validità dei biglietti di 
percorrenza superiore a 200 chi
lometri: il limite di 24/48 ore, ol
tre a consentire agevolmente il 
compimento del viaggio (ferma
te intermedie comprese), per
mette al vettore di arginare i fre
quenti fenomeni di abusiva 
riutilizzazione del biglietto che si 
verificavano in precedenza. Per
sino un viaggio di andata e ri
torno Bolzano-Trapani, per ri
manere all’esempio fatto nella 
lettera, può essere effettuato, ri
tardi compresi, in un periodo 
molto più breve dei sei giorni di 
validità previsti dalla vecchia 
normativa.
Un biglietto non vistato avrebbe 
finito per offrire ai “furbi” occa
sioni di “sfruttamento”. È que
stione molto controversa se la 
furbizia sia espressione di intel
ligenza o meno e noi non ci sen
tiamo in grado di esprimere un 
parere in merito. Possiamo però 
affermare che non sarebbe cer
tamente intelligente farsi raggi
rare senza porre rimedi. D’altra 
parte il viaggiatore che prevede 
un itinerario con numerose soste 
ha comunque la possibilità di ov
viare all’inconveniente acqui
stando più biglietti. Non sotto
valutiamo i fastidi a cui egli va 
incontro, ma, una volta tanto, ci 
sembra che essi possano essere 
accettati perché rispondenti ad 
una logica semplice.

ÄMICOTRENO



Parfondido!
Povere locomotive! 

Anche loro viaggiano 
come noi e 

subiscono gli stessi 
nostri disagi quotidiani. 

Anche loro hanno 
diritto ad avere un 

giornale che affronti i 
problemi dei trasporti, 

ed in più dedichi spazio 
al turismo, alla satira, ai 
fumetti, alle interviste.

Se conoscete una 
locomotiva o una 

che voglia fare 
un giornale bello 

come il nostro 
ditele di contattarci. 

Faremo il possibile 
per aiutarla.

AMicomoAMICO TRENO lo puoi trovare in 
distribuzione gratuita alle biglietterie delle 

principali stazioni ferroviarie oppure lo 
puoi ricevere direttamente a casa, 

GRATUITAMENTE, 
ogni mese abbonandoti

Il mensile di proposte in movimento


